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L'anno  duemilaventidue addì  ventuno del mese di novembre, il Sindaco Dott. Generoso 

CRESTA 

▪ Vista la comunicazione della SORU – Protezione Civile Campania diramata ai Comuni 

in data odierna con bollettino n. 56/2022-  relativa a previste condizioni meteorologiche 

avverse, allerta arancione, che interesseranno le diverse aree geografiche della 

Campania fino alle ore 23.59 del 22.11.2022; 

▪ Considerato che le predette previsioni richiedono l’adozione di ogni misura di sicurezza 

idonea a tutela della pubblica incolumità da parte delle autorità locali di protezione 

civile, come raccomandato dalla citata Sala Operativa regionale;  

▪ Ritenuto opportuno disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul 

territorio del comune di Castelfranci; 

▪ Sentito per le vie brevi il Dirigente scolastico dell’IC dell’IC J.F. Kennedy di Nusco;  

▪ Considerata l’opportunità e l’urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo 

per la pubblica incolumità;  

▪ VISTO l’articolo 54, D. Lgs. n. 267/2000 ", che pone in capo al Sindaco l’emissione di 

ordinanze concernenti l’incolumità pubblica tutelando l’integrità fisica della 

popolazione;  

▪ Ritenuto che le ragioni e considerazioni sopra esposte, costituiscano idonea 

motivazione per l’adozione del presente provvedimento, e pertanto, sussistano le 

condizioni per esercitare il potere di ordinanza contingibile e urgente;  

ORDINA 

 Per le motivazioni in premessa richiamate e che qui si intendono integralmente riportate: 

➢ La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado situate nel Comune di Castelfranci 

per la giornata del 22 novembre 2022, salvo proroga. 

Dispone la preventiva trasmissione della presente al Prefetto di Avellino, la notifica a mezzo 

pec al Dirigente scolastico dell’IC J.F. Kennedy di Nusco, la pubblicazione all’Albo Pretorio 

comunale e sul sito web istituzionale.  

Avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania entro il 

termine di gg. 60 dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di 120 giorni. 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 Dott. Generoso CRESTA 


