
Registro Ordinanze
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Oggetto: Allerta meteo di grado arancione  Regione Campania  - Provvedimenti

IL SINDACO

Premesso che è pervenuto a questo Ente da parte della Sala Regionale della Protezione Civile avviso 
n. 137547/2023 con comunicazione di allerta meteo “arancione” con validità dalle ore 09.00 del giorno 
18.01.2023 alle ore 09.00 del giorno 19.01.2023;
Considerato che dalla  lettura  dell’avviso si  rileva  che sono previste  precipitazioni  diffuse,  anche a 
carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte intensità e venti localmente molto 
forti – sud occidentali;
Evidenziato che queste condizioni metereologiche potrebbero mettere in pericolo l’incolumità  delle 
persone, specie dell’utenza debole, in ordine alla partecipazione alle attività scolastiche, con particolare 
riferimento agli spostamenti da e verso le strutture scolastiche;
Ritenuto  pertanto  dover  adottare,  con  assoluta  urgenza,  idoneo  provvedimento  per  la  sicurezza 
pubblica, in particolare per gli studenti;
Visti gli artt. 50 e 54 TUEL e s.m.i.;

ORDINA

Per il giorno 18.01.2023 è disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado comprese le  
paritarie e asilo nido presenti sul territorio comunale di Sorrento;

Di pubblicare  il  presente  provvedimento  all’Albo Pretorio  on-line,  nonché sul  portale  istituzionale 
dell’Ente, ai fini della massima diffusione dello stesso.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione,  ovvero ricorso straordinario al  Capo 
dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza, che viene 
trasmessa, per quanto di competenza, alla Prefettura di Napoli, agli Istituti interessati, al Commissariato 
di  Polizia  di  Stato  di  Sorrento,  alla  Compagnia  Carabinieri  di  Sorrento,  al  Comando  di  Polizia 
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Municipale – Sede e Guardia di Finanza.

   IL SINDACO
f.to Avv. Massimo COPPOLA
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