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COMUNE  DI  MONTELLA 
Provincia di Avellino 

 
 

ORDINANZA N. 07 DEL 17.01.2023 
 

IL SINDACO 

Visto che la Protezione Civile Regionale ha prorogato l’allerta meteo per fenomeni metereologici avversi - 

livello arancione - sull’intero territorio regionale, fino alle ore 09:00 di giovedì 19 gennaio 2023; 

Vista la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino – Area V Protezione Civile 

Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, prot. n. 4528 del 17.01.2023, ad oggetto “Avviso 

regionale di allerta (arancione) n. 004/2023 per previste condizioni meteorologiche avverse”; 

Ritenuto, opportuno, per ragioni di sicurezza e a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, disporre, 

per la giornata di domani mercoledì 18 gennaio 2023, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 

(pubbliche e private) e dei servizi educativi presenti sul territorio comunale, del cimitero comunale, dei 

parchi pubblici e del Parco della Villa E. e C. De Marco; 

Visto l’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000; 

ORDINA 

la chiusura, per la giornata di domani mercoledì 18 gennaio 2023: 

 delle scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private) e dei servizi educativi presenti sul territorio 

comunale; 

 del cimitero comunale; 

 dei parchi pubblici; 

 del parco della Villa E. e C. De Marco. 

 

INFORMA 

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al 

Tribunale Amministrativo della Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della 

Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.    

DISPONE 

 Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio 

Online Comunale e sul sito internet del Comune di Montella: www.comune.montella.av.it. 

 La trasmissione della presente ordinanza, a mezzo Posta Elettronica Certificata: 

 alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino; 

 alla Protezione Civile regionale; 

 al Comando Compagnia Carabinieri di Montella; 

 ai Dirigenti scolastici; 

 alla Fondazione Opera Pia Asilo Infantile S. e G. Capone; 

 alla Scuola dell’Infanzia Cianciulli; 

 alla ditta Imbriano - affidataria del servizio trasporto scolastico; 

 alla società coop. Gusto E Co. – servizio di refezione scolastica; 

 all’APSP Elena e Celestino De Marco; 
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 alla S.c. a r.l. Cimitero di Montella;  

 al Comando della Polizia Comunale di Montella; 

 al Responsabile del Settore Tecnico; 

 al Responsabile del Settore IV Tecnico-Manutentivo. 

 

Dalla residenza municipale lì 17.01.2023 

Il Sindaco 

F.to Dott. Rizieri Buonopane 

 


