Città di Benevento
Via Annunziata n° 138 (Pal. Mosti) – 82100 Benevento
Tel. 0824-772240--220 Fax 0824-29243

gabsindacobn@gmail.com segreteriasindaco@pec.comunebn.it
DISPOSITIVO SINDACALE di Protezione Civile

del 11-03-2019 ore 20,00OGGETTO: ALLERTA METEO-CHIUSURA STRUTTURE, ATTVIVITA’ E DISPOSIZIONIPREMESSO che “Giunta Regionale della Campania Direzione Generale 18 - Lavori Pubblici e Protezione Civile
STAFF Protezione Civile Emergenza e Post-Emergenza AVVISO REGIONALE DI ALLERTA N.020/2019 PER
PREVISTE CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO
METEO, IDROGEOLOGICO E IDRAULICO, DATA EMISSIONE INIZIO VALIDITA’ FINE VALIDITA’ DATA
INVIO 11/03/2019 ORE 11:35 11/03/2019 ORE 20:00 12/03/2019 ORE 20:00 11/03/2019 ORE 12:20 LA SALA
OPERATIVA REGIONALE UNIFICATA APPLICA: FASE OPERATIVA ATTUALE FASE OPERATIVA
PREVISTA DA: S.O.R.U. - SALA OPERATIVA REGIONALE UNIFICATA DI PROTEZIONE CIVILE Visto e
tenuto conto: del Bollettino Meteorologico Regionale (Prot. 2019.0157165 del 11-03-2019); dell’Avviso di Allerta
Meteo-Idrogeologica e idraulica emesso oggi 11 marzo 2019, dal Centro Funzionale Multi rischi – Sezione
Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica, AVVISA I SOGGETTI IN INDIRIZZO che sono previsti i seguenti fenomeni
meteorologici avversi dalle ore 20:00 di oggi lunedì 11 marzo 2019 e, salvo ulteriori valutazioni, fino alle ore 20:00 di
domani martedì 12 marzo 2019 e, con riferimento alle vigenti procedure di previsione e prevenzione del rischio
idrogeologico, di cui al D.P.G.R. n. 299 del 30 giugno 2005, della nota prot. n. RIA/7117 del 10/02/2016 del Capo
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e del D.P.G.R. n. 245 del 01/08/2017, saranno attivati i seguenti stati di
allerta nelle rispettive zone: 4 Venti forti o molto forti settentrionali, con locali raffiche;
- VISTA l’informativa del servizio regionale per le previsioni delle prossime 24 ore a partire 11/03/2019 ORE 20:00
12/03/2019 ORE 20:00;
CONSIDERATO il calo sensibile delle temperature “Venti forti o molto forti settentrionali, con locali raffiche” è
opportuno in via precauzionale, a tutela della privata e pubblica incolumità la chiusura delle scuole cittadine di ogni
ordine e grado;
RITENUTO che occorre, prevedere la chiusura dei plessi scolastici, e delle strutture pubbliche onde mitigare i disagi
ed il pericolo per l’incolumità della cittadinanza;
-che la situazione evidenziata comporta un reale pericolo per i cittadini di Benevento e per chi proviene dal territorio
provinciale;
-RICHIAMATA la L.24/02/1992 n.225;
-RICHIAMATI gli artt.50 e 54 del D.Lvo.18/08/2000, n.267;
-CONSIDERATO che possono esservi rischi e pericoli per la cittadinanza, in via precauzionale e con effetto immediato
al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità si:

DISPONE
-la chiusura, precauzionale, di tutte le Scuole Cittadine di ogni Ordine e Grado comprese le Università, il Conservatorio
e Asili Nido, per i motivi di cui innanzi per il solo giorno del 12 marzo 2019;
-la chiusura, precauzionale, ai visitatori del cimitero comunale per il solo giorno del 12 marzo 2019;
-la chiusura dei parchi pubblici cittadini (villa comunale, giardini De Falco, e parco archeologico dell’Arco del
Sacramento) per il solo giorno del 12 marzo 2019;
-divieto di utilizzo dei giardini Piccinato di V.le Atlantici e delle altre aree alberate cittadine per il solo giorno del 12
marzo 2019;
-il divieto di sosta in prossimità degli alberi di alto fusto e di grondaie che potrebbero creare pericolo alle vetture in
sosta ed al regolare traffico veicolare;
-agli Amministratori ed i proprietari di immobili di verificare e provvedere alla verifica degli alberi, delle grondaie, dei
tetti e/o terrazzi di copertura, al fine di scongiurare pericoli per i pedoni e di sovraccarico delle strutture;
-la massima attenzione alla circolazione stradale nel rispetto del nuovo C.D.S.;
-dare la massima divulgazione del presente dispositivo a mezzo stampa.
Inviare la presente ordinanza, a mezzo EMAIL/FAX a: Prefetto di Benevento, Questura di Benevento, al Comando
Provinciale Carabinieri, al Comando Provinciale della GDF, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Benevento, al Comando Polizia Stradale e Polizia Municipale di Benevento; ai Dirigenti Scolastici ai Dirigenti dei
Settori OO.PP., Servizi al Cittadino e Ambiente, agli Assessori interessati.
Benevento, 11/03/ 2019

