
 
 

COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO 

Provincia di Salerno 
 

ORDINANZA n. 1 del 16/01/2023 

 

Oggetto: chiusura scuole comunali di ogni ordine e grado e del Cimitero comunale a causa degli 

avversi eventi metereologici 

 

IL SINDACO 

 

Visto il Bollettino Meteorologico Regionale pubblicato dalla “Direzione Generale 18 - Lavori 

Pubblici e Protezione Civile STAFF Protezione Civile Emergenza e Post-Emergenza” in data 

16/01/2023 n. 03/2023, con il quale per la zona 3 si decreta lo stato di allerta “Arancione” dalle ore 

09.00 di martedì 17 gennaio 2023 e fino alle ore 09:00 di mercoledì 18 gennaio; 

 

Considerato che con ogni probabilità nelle prossime ore si potrebbero registrare consistenti piogge 

e forti venti dando vita a moderato rischio idrogeologico diffuso e idraulico localizzato sulla zona di 

allerta 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 

 

Al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in via precauzionale, si ritiene necessario 

procedure alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale nonché 

del Cimitero Comunale; 

 

Vista la legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e s.m.i.;  

Visto il Decreto Legislativo n. 112/1998; 

Visto l'art. 54 comma 2 del TUEL n. 267/2000;  

Visto l'art. 32 della legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità di Protezione 

Civile Comunale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a pubblica e privata 

incolumità; 

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

ORDINA 

Per il giorno martedì 17/01/2023  

La chiusura delle scuole comunale di ogni ordine e grado; 

La chiusura del Cimitero Comunale 

 

RACCOMANDA 

A tutti i cittadini la massima prudenza negli spostamenti e di evitare la percorrenza di strade, 

pedemontane e collinari. 

 

DISPONE 

- La comunicazione concessionario del Cimitero Comunale Consorzio Azimut  
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COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO 

Provincia di Salerno 
 

- la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Sant’Egidio 

del Monte Albino; 

- la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino; 

- la diffusione attraverso ogni forma di pubblicità. 

 

DISPONE LA TRASMISSIONE 

 

- Alla Prefettura - UTG di Salerno. 

- Alla sala operativa della Protezione Civile regionale SORU. 

- Alla Tenenza dei Carabinieri di Pagani. 

- Alla Stazione dei Carabinieri Forestali. 

- Al Comando di Polizia Municipale. 

 

IL SINDACO F.F. 

Antonio LA MURA 
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