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ORDINANZA SINDACALE N. 2 del 17/01/2023 
                                                                                                                                                                                                                                  

Oggetto: PROROGA ORDINANZA n° 1/2023 CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA PER ALLERTA 
METEO ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI MAIORI. 

 
RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n° 1 del 16.01.2023, avente ad oggetto: “ORDINANZA 
CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA PER ALLERTA METEO ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI 
MAIORI”; 
 
VISTO l’AVVISO DI ALLERTA METEO-IDROGEOLOGICA E IDRAULICA REGIONE CAMPANIA n. 004/2023 prot. 
PG/2023/0025332 del 17.01.2023 emesso dalla Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile 
della Regione Campania, assunto al protocollo dell’Ente con n. 884 del 17.01.2023, nel quale è segnalato il 
livello di allerta con codice colore arancione nella Zona 3, che ricomprende questo Comune, dalle ore 09:00 
di domani mercoledì 18 gennaio 2023 e fino alle ore 09:00 di giovedì 19 gennaio 2023;  

 
VALUTATA, in ragione del persistere dello stato di allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle 
potenzialità di rischio esistenti, l'opportunità e l'urgenza di prorogare in via precauzionale, a tutela della 
pubblica e privata incolumità e al fine di tutelare la sicurezza degli studenti e del personale educativo e 
scolastico, la propria precedente Ordinanza n° 1/2023 e, per gli effetti, la chiusura nella giornata di 
mercoledì 18 gennaio 2023 degli istituti scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale; 
 
ASSUNTI i poteri di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e 
integrazioni; 

 
Per quanto in premessa 

DISPONE 
 

DI PROROGARE la propria precedente Ordinanza n° 1/2023 e, per gli effetti, la chiusura nella giornata di 
mercoledì 18 gennaio 2023 degli istituti scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul territorio 
comunale.  
 
Le Forze dell’Ordine vigileranno sulla ottemperanza alla presente ordinanza. 
 
Copia della presente ordinanza viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Maiori e 
sul sito web istituzionale, nonché trasmessa ai Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati per gli 
adempimenti conseguenziali. 
 
Maiori, li 17 gennaio 2023 
                                                                                                            

     IL SINDACO 
                                                                                              F.to Antonio Capone  
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