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Oggetto: Ordinanza Sindacale preventiva e precauzionale per la chiusura di tutte le 
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L'anno  duemilaventidue addì  venticinque del mese di febbraio, Il Sindaco GIOINO YURI 
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IL SINDACO 
 

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia 
ghiacciata 
possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di grave pericolo per gli utenti e 
condizionare 
il regolare svolgimento del traffico; 
 
Dato atto : 
 

 La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per neve 
valido a partire dalle ore 8 di domani, sabato 26 febbraio, fino alle ore 8 di domenica, 27 
febbraio sulla Zona 2 (Alto Volturno e Matese); Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di 
Sarno e Monti Picentini); Zona 4 (Alta Irpinia e Sannio); Zona 5 (Tusciano e Alto Sele); Zona 6 
(Piana Sele e Alto Cilento); Zona 7 (Tanagro); Zona 8 (Basso Cilento); 

 

che nei territori indicati dalla Protezione Civile della Regione Campania ricade anche il Comune di 
Lioni e dato altresì atto che La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti 
competenti di porre in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi 
anche in linea con i rispettivi Piani comunali e agli automobilisti di mettersi in viaggio solo se 
dotati pneumatici da neve. ; 
 

che la Prefettura di Avellino, in passato ,per casi simili, ha richiamato  l’attenzione, da parte del 
Comune,  per attivare tutte le misure a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e 
fronteggiare  l’emergenza  dovuta ad allerta neve e gelo ; 
 
Ritenuto che quanto sopra richieda, da parte dei competenti organi, l’adozione di ogni 
provvedimento, a tutela della salute e della cittadinanza al fine di prevenire, o quanto meno 
arginare, i disagi e le difficoltà; 
 
Visto il D.Lvo.18/08/2000 n.267, in particolare l’art.50, comma 5; 
 
Visto l’avviso di allerta per neve , emanato dalla Protezione Civile della Regione Campania e  
valido a partire dalle ore 8 di domani, sabato 26 febbraio, fino alle ore 8 di domenica, 27 
febbraio.; 
 
Visto l’art.6, comma 4, lett. e) (ovvero art, 7, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 29 
luglio 2010, n.120; 
 
Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e s. m. e i; 
 
Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1580 del 16.01.2013; 
 
Ritenuto necessario 
 
di predisporre, sulla base di quanto stabilito dalle  pianificazioni di P.C., ogni misura operativa 
idonea alla prevenzione e/o gestione, del rischio gelate, previste già dalla serata di oggi  , a quote 
superiori ai 700m e localmente anche a quote inferiori, e delle possibili precipitazioni nevose, 
per garantire la sicurezza alla rete viaria; 
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 al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica, ed evitare disagi e pericoli agli alunni delle scuole, 
dover dare attuazione alle misure necessarie in fase di allerta predisponendo la chiusura 
precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado comprese nel territorio del Comune di Lioni per 
il giorno di lunedì 10 gennaio c.a.; 
 
Visti gli artt.50 comma 5 e 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 
ORDINA 

 
Per le motivazioni esposte in premessa, a titolo preventivo e precauzionale, in relazioni alle 
previste avverse condizioni meteo delle prossime 48 ore, la chiusura di tutte le scuole pubbliche 
di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, nel giorno di sabato 26.02.2022. 

 
INVITA la cittadinanza: 

 
− a non uscire di casa nel verificarsi delle avverse condizioni meteo e in presenza di nevicate; 
− a non sostare vicino ad edifici pericolanti ed alberi; 
− all’uso degli autoveicoli solo in caso di necessità; 
 

DISPONE 
 

che la presente Ordinanza sia notificata a mezzo pec , per quanto ne consegue: 

al Dirigente dell’Istituto scolastico, con preghiera di trasmetterlo al Provveditorato agli Studi di 
Avellino ; 

a S.E. Prefetto di Avellino; 

al Comando Stazione Carabinieri di Lioni ; 

al Comando di Polizia Locale, che resta incaricato dell’esatta osservanza della presente; 
 

AVVERTE 
 
che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente 
ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi 
dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. 
Manda al messo comunale per la pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente e la trasmissione del 
presente provvedimento ai dirigenti scolastici delle scuole interessate. 
 
 

 
 

La presente viene letta, approvata e sottoscritta. 

 

IL SINDACO 

GIOINO YURI 
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Il sottoscritto Messo Comunale ,  

 
A  T  T  E  S  T  A 

 

Che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a 

partire, dal                                                               al               

 

Lioni,              

 

IL MESSO COMUNALE 

CASTAGNO GERARDINA 

 

 


