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Circolare n. 40 

Oggetto: Chiusura della sede di Solofra in data 22 novembre 2022, per allarme meteo –  

                 Ordinanza Sindacale n. 136 del 21/11/2022.   

     

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 136 del 21/11/2022 del Comune di Solofra, che si allega, 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

comunica la chiusura della sede di Solofra in data 22 novembre 2022, per allarme meteo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Spagnuolo 

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                    ai sensi del D.Lgs nr. 39/1993 

 





Città di Solofra
Provincia di Avellino

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DI

ORDINANZA del
SINDACO

 n. 136 del 21-11-2022

Oggetto:CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER MARTEDI'
22 NOVEMBRE 2022.

IL SINDACO

VISTO il bollettino meteo emesso dalla Regione Campania e l’avviso regionale di allerta n.
056/2022, pervenuto alla Polizia Municipale di Solofra, oggi 21/11/2022, ed acquisito al protocollo
pratiche della P.M. in pari data al n. 4497, dal quale si evincono avverse condizioni meteo dalle ore
00:00 del 22/11/2022 alle ore 23:59 del 22/11/2022, con CODICE ARANCIONE, con fase
operativa attuale e con fase operativa prevista, con un grado di ATTENZIONE, con livello di
allerta e criticità moderato e con tipologia di rischio prevista “Idrogeologico Diffuso e Idraulico
Localizzato”;
RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
VISTI gli articoli 50 e 54, del T.U.E.L. introdotto dal D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 15 della Legge 24.02.1992, n. 225 e la legge n. 100/2012, in materia di Protezione
Civile;
VISTO  il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, quale Codice di Protezione Civile;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati per martedì, 22
novembre 2022, quanto segue:

la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubblici che privati presenti sul-

territorio comunale e la sospensione delle attività didattiche;
la chiusura dei due Cimiteri Comunali eccetto per riti funebri ed attività consequenziali-

ad essi connessi;
la chiusura di tutti i parchi pubblici.-

AVVERTE

- che a norma dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D. Lgs. n. 104
del 02/7/2010 (nuovo Codice del Procedimento Amministrativo), chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione e notificazione della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno,



F.to: NICOLA MORETTI
IL SINDACO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

SOLOFRA ________________________

oppure in alternativa entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199
del 24/11/1971;

      La presente redatta in unica originale, viene custodita agli atti della Segreteria Comunale di
questo Ente, mentre una copia conforme verrà custodita agli atti della Polizia Municipale di Solofra,
per la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata ai destinatari di cui sotto e all’ufficio Messo
Comunale del Comune di Solofra, per la pubblicazione all’albo pretorio on-line:

Al Prefetto di Avellino, all’indirizzo pec:  protocollo.prefav@pec.interno.it ;1.
Alla Stazione Carabinieri di Solofra, all’indirizzo pec: tav28844@pec.carabinieri.it ;2.
Alla Tenenza Guardia di Finanza di Solofra, all’indirizzo pec: av1130000p@pec.gdf.it ;3.
Al Comando Polizia Locale di Solofra;4.
Al Dirigente dell’Area III Tecnica del Comune di Solofra, all’indirizzo pec:5.
ingegnerecapo.solofra@asmepec.it ;
Al Dirigente dell’Area II Finanziaria del Comune di Solofra, ufficio patrimonio,6.
all’indirizzo pec: patrimonio.solofra@asmepec.it ;
All’Ufficio scolastico regionale per la Campania, Ufficio VII Ambito territoriale di7.
Avellino, M.I.U.R., all’indirizzo pec: usp.av@istruzione.it ;
Ai Dirigenti di tutti i plessi scolastici ricadenti sul territorio di Solofra, agli indirizzi pec:8.
avic88400a@pec.istruzione.it , avee05900q@pec.istruzione.it ,
avis01100r@pec.istruzione.it , liceosolofra@libero.it ;
Alla Provincia di Avellino, settore Patrimonio edilizio ed edilizia scolastica; @9.
Alla Ditta Penna Viaggi di Solofra, all’indirizzo mail: pennaviaggisnc@legalmail.it ;10.
All’Associazione Volontari “Ost. Rita Gagliardi”, Solofra, all’indirizzo pec:11.
socvolgagliardi@pec.it ;
All’Associazione Volontari Smile, Solofra, all’indirizzo pec: soccorsosmile@pec.it ;12.
Alla società Solofra Servizi S.p.A.;@13.
Pagina Facebook del Comune di Solofra; @14.
All’Albo pretorio on-line.@15.
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