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DISPOSITIVO SINDACALE di Protezione Civile 

Prot. n. 19465/2018   del 25-02-2018 

 
OGGETTO: ALLERTA METEO-CHIUSURA STRUTTURE, ATTVIVITA’ E DISPOSIZIONI- 

 
PREMESSO:  
-che come previsti dai bollettini meteo, della Protezione Civile Regione Campania, nella prossime notti,  la Regione 
Campania e l’area individuata quale “ zona 4” di cui la provincia e la città di Benevento sono parte integrante saranno 
interessata da: “…IN CONSIDERAZIONE DELL’ARRIVO, NEL POMERIGGIO SERA DI DOMENICA 25 
FEBBRAIO, DI CORRENTI FREDDE CHE DETERMINERANNO UNA PROGRESSIVA DIMINUZIONE DELLE 
TEMPERATURE CON ABBASSAMENTO DELLA QUOTA NEVE E FENOMENI DI GELATE, SI INVITANO 
ENTI E SINDACI IN INDIRIZZO, AMBITO LORO COMPETENZE AD ATTUARE TUTTE LE PROCEDURE 
PREVISTE DAI RISPETTIVI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALI E GARANTIRE IL FLUSSO 
D’INFORMAZIONI AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI ANNUNCIATI, AL FINE DI ANTICIPARE EVENTUALI 
AZIONI DA PORRE IN ESSERE PER RIDURRE I DISAGI ALLE POPOLAZIONI INTERESSATE……”; 
-che la locale Prefettura ha indetto una riunione del Comitato Operativo Viabilità (COV) in previsione “…DEL 
REPENTINO CALO DELLE TEMPERATURE AI VENTI FORTI LOCALMENTE ANCHE FORTI ED ALLE 
PRECIPITAZIONI NEVOSE ANCHE A QUOTE COLLINARI CHE INTERESSERANNO QUESTA PROVINCIA 
NEI PROSSIMI GIORNI,….”; 
-che l’area mercatale di Santa Colomba è un’area in disponibilità della Prefettura di Benevento, come disposto dal Piano 
Neve di Protezione Civile, per l’allocazione …”dei mezzi pesanti in caso di chiusura della viabilità autostradale..”; 
VISTA l’informativa del servizio regionale per le previsioni nella giornata di oggi e per le successive 24/48 ore;  
VISTA la nota  “REGIONE CAMPANIA DATA: 24/02/2018 12:48:42, PG/2018/0127111,  AVENTE OGGETTO: 
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE NON STRUTTURALE, AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE, PER RISCHI GELATE 
E NEVICATE”; 
CONSIDERATO che le bassissime temperature previste e l’elevata probabilità di precipitazioni nevose con 
conseguente formazione di gelo e ghiaccio consigliano, 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 delle attività scolastiche, onde mitigare i disagi per l’utenza e i rischi per 
l’incolumità della cittadinanza; 
-che la situazione evidenziata comporta un reale e grave 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 i giorni 26 e 27 febbraio 2018; 
-la chiusura, precauzionale, ai visitatori del cimitero comunale per i giorni 26 e 27 febbraio 2018 ; 
-la chiusura dei parchi pubblici cittadini (villa comunale, giardini De Falco, e parco archeologico dell’Arco del 
Sacramento) per  i giorni 26 e 27 febbraio 2018; 
-il divieto di sosta in prossimità degli alberi di alto fusto 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 rimozione della neve e del ghiaccio dai 
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.; 
-onerare i tecnici comunali delle necessarie verifiche dei plessi scolastici comunali; 
-annullare il precedente dispositivo prot. 19464/2018; 
-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, 25/02/ 2018 

 

 


