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ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE 

N° 67 del 25 NOVEMBRE 2019 

 

IL SINDACO 
 
Vista la nota pervenuta dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Benevento – Area 

Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, prot. n. 2019.90970 del 

25/11/2019; 
  

Constatato che in data odierna si sono verificati eventi sismici di bassa intensità con epicentro nel 
territorio sannita, registrati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; 
 

Constatato che dalle informazioni riferite nell’immediatezza dalle strutture operative statali, si è 
rilevato che, al momento, tali eventi non hanno determinato danni, ma di fatto, sono stati avvertiti 
dalla popolazione generando uno stato di diffusa apprensione; 

 

Ritenuto opportuno intervenire a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, disponendo una 
verifica seppur speditiva in modo da approfondire in caso di concreti riscontri di elementi di 
eventuali danni, relativi ad effetti provocati sugli edifici sensibili e strategici, con particolare 
attenzione per le strutture scolastiche e di culto; 
 

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 da ultimo modificato con il 
D.L. 23 Maggio 2008, n° 92, convertito in Legge 24 Luglio 2008, n° 125, che legittima il Sindaco 

ad adottare, con atto motivato, provvedimenti anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed 
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 
 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 05 Agosto 2008 con il quale, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 54, c. 4 bis, introdotto con Legge 125/08, è stato disciplinato l’ambito di 

applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del citato articolo anche con riferimento alle 

definizioni relative alla incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana, quale bene giuridico protetto 
e tutelabile con i provvedimenti di competenza sindacale; 
 

Visto il Decreto Legislativo n° 267/00 e s. m. e i.; 
 

          ORDINA  
 

Per i motivi esposti in narrativa, in data 26 Novembre c.m.: 
 

- La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Montesarchio. 

DISPONE CHE 

1. La notifica del presente provvedimento, venga effettuata tramite PEC, ai Dirigenti scolastici 

di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, che provvederanno 

alla necessaria informazione dei genitori dei bambini, degli alunni e degli studenti, nelle 

forme e nei modi utilizzati di consuetudine. 
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2. Copia della presente venga trasmessa alla Prefettura di Benevento  

(protcivile.prefbn@pec.interno.it) ; all’Area di Polizia Locale ed Igiene Urbana; all’Area 

Pianificazione e Governo del Territorio – Tutela Ambientale e Paesaggistica; alla locale 

Compagnia e Stazione Carabinieri; alla locale Tenenza della Guardia di Finanza; e 

pubblicata all’Albo Pretorio  On – Line sul sito Internet del Comune di Montesarchio e data 

comunicazione tramite gli organi di stampa e di informazione. 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare quanto previsto dalla presente 
Ordinanza, redatta dal Responsabile dell’Area di Polizia Locale ed Igiene Urbana, Ten. Col. 
Silvano Barbieri.  
 

 


