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IL SINDACO 
Dato atto :  

che la Sala Operativa di Protezione Civile Regionale, nel bollettino meteorologico del  21.11.2022 
diramava Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 00,00  di 
oggi, fino alle ore 23,59 di domani , martedì 22 novembre  2022 ed invitava, le autorità preposte, 
a provvedere agli adempimenti di legge e del T.U.E.L., posti a loro carico, attraverso l’attuazione 
delle misure previste nei rispettivi piani d’emergenza per:  

➢ la salvaguardia della popolazione e dei beni esposti,  

➢ il contrasto e la mitigazione degli effetti al suolo dei fenomeni annunciati tenendo conto: - dei 
principali scenari di rischio, sinteticamente indicati, - delle caratteristiche geomorfologiche, - dei 
punti di crisi del proprio territorio;  
che a partire dalle ore 00,00  di oggi, fino alle ore 23,59 di domani , martedì 22 novembre  2022, 
il territorio del Comune di Lioni potrà essere  interessato da intensi ed eccezionali fenomeni 
temporaleschi che potrebbero generare un singolare innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi 
d’acqua coinvolgendo, in particolare, il fiume Ofanto con possibili straripamenti ed  inondazioni 
delle aree limitrofe comportando, in tal caso, l’allegamento di diverse strade con possibili 
situazioni di pericolo per la popolazione,  
che di recente , a seguito dello straripamento del fiume Ofanto, causato dalle forti piogge, si è 
dovuto intervenire, nelle aree interessate dal fenomeno, per soccorrere diversi automobilisti 
rimasti in panne con le proprie vetture sulle strade inondate e per questo si è fatto ricorso alla 
chiusura del traffico veicolare;  
che l’avviso di allerta meteo della Sala di Protezione civile regionale resta valido dalle ore 00,00  
di oggi, fino alle ore 23,59 di domani , martedì 22 novembre  2022;  
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 Il Bollettino Meteo emanato in data del 21.11.2022 dalla Giunta Regionale della Campania 
Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile - STAFF Protezione 
Civile Emergenza e Post-Emergenza- secondo cui sul territorio di questo Comune, le condizioni 
meteorologiche avverse perdureranno fino alle ore 23,59 di domani , martedì 22 novembre  
2022.;  
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;  
Ritenuto necessario  predisporre, sulla base di quanto stabilito dalle pianificazioni di P.C., 
ogni misura operativa idonea alla prevenzione e la sicurezza della rete viaria e dell’incolumità 
della popolazione; 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 martedì 22  novembre 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 
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di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, nel giorno di martedì 22 novembre 
2022.  

Dispone 
altresì il divieto di circolazione veicolare e pedonale sugli attraversamenti del fiume Ofanto e 
nelle aree attigue ad esso nei casi di allagamenti ed invasione della sede stradale.  
 

INVITA 
  
la cittadinanza a prestare la massima attenzione nei siti già segnalati per il rischio idrogeologico e 
idraulico (attraversamenti ed aree attigue al corso del Fiume Ofanto) ;  
Prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, 
alberi, pali, segnaletica o impalcature ; - Assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi 
elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa 
essere trasportato via dal vento; - Osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a 
quanto strettamente necessario.  

 
DISPONE 

 

Altresì 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 Stazione Carabinieri FORESTALI 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.  

 

 
 

La presente viene letta, approvata e sottoscritta. 

 

Il Sindaco 

GIOINO YURI 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta, che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo OnLine del sito del 

Comune per quindici giorni consecutivi a partire, dal          . 

 

 

 
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

         
 

 

 

 

 

 


