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Oggetto: Bollettino meteorologico Regionale della Protezione Civile della Regione 
Campania del 16.01.2023 per criticità di grado arancione. Ordinanza 
contingibile e urgente emessa per motivi di pubblica incolumità, relativa alla 
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nella 
giornata di domani 17 gennaio 2023. 

 
 
 
 
L'anno  duemilaventitre addì  sedici del mese di gennaio, il Sindaco  
 
 

IL SINDACO 
 
 
Visto gli Avvisi Meteo emessi in data odierna dalla Sala operativa Regionale Unificata di 
Protezione Civile, da cui si evince la situazione di rischio generalizzato di grado arancione 
con precipitazioni di moderata e forte intensità, per la giornata di domani 17 gennaio 2023;  
 
Tenuto conto che la situazione richiede estrema prudenza, soprattutto a tutela della 
popolazione ed in particolare degli studenti e impone l’emissione di un provvedimento 
contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità riducendo il più possibile il 
movimento esterno delle persone; 
 
Ritenuto opportuno, pertanto, disporre per la giornata di martedì 17 gennaio 2023, la chiusura 
di tutte le scuole e istituti di ogni ordine e grado compresi asili nido e scuole dell’infanzia, 
pubbliche e private, su tutto il territorio comunale, nonché delle aree a verdi (villa comunale) 
e del cimitero comunale,  
 
Considerata l’opportunità e l’urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la 
pubblica, incolumità;  
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Visto gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;  
 

ORDINA 
 

La chiusura di tutte le scuole e istituti di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole 
dell’infanzia, pubbliche e private, su tutto il territorio comunale, nonché delle aree a 
verde e del cimitero comunale nella giornata di martedì 17 gennaio 2023.  
 

DISPONE 
 
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio del sito istituzionale; 
La trasmissione della presente ordinanza: 

 al dirigente scolastico dell’ICAS  “G. Stroffolini” e agli istituti scolastici privati;  
 al Prefetto di Caserta 

 
Dalla Residenza Municipale, 16/01/2023 
 

Il Sindaco 
Renzo Giuseppe Lillo 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal               al            
Lì             
 
 IL MESSO COMUNALE 
 Orlando Salvatore 
 


