ORDINANZA N° 14 DEL 25/09/2022
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente – Chiusura scuole, parchi, cimiteri, impianti sportivi
cittadini e sospensione eventi all’aperto per il giorno 26 settembre 2022 a causa della previsione di
avverse condizioni meteo con massimo livello di allerta.
IL SINDACO

Considerato che il livello di allerta diramata, ossia di criticità, è “rosso”;
Considerato che a seguito di tale avviso è stata prontamente convocata dalla Protezione Civile
Regionale la Sala Operativa Regionale, in modalità H 24:00;
Ritenuto, pertanto, in via prudenziale, dover adottare per domani 26 settembre 2022 provvedimenti
contingibili e urgenti atti a scongiurare il pericolo anzidetto a tutela dell’integrità fisica della
popolazione cittadina;
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Premesso che in data odierna il Centro Funzionale Decentrato della Regione Basilicata ha emanato
l’AVVISO DI CRITICITA’ REGIONALE PROT. RBA/CFD/A/053 del 25/09/2022 con il quale segnala il
livello di massima allerta fino alle ore 23:59 di domani 26.09.2022 per l’area in cui ricade il territorio
del Comune di Melfi ;

Visto il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”;
Visto l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ORDINA
per la giornata di domani lunedì 26 settembre 2022, su tutto il territorio cittadino, la chiusura delle
scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, nonché dei cimiteri, dei parchi
cittadini, degli impianti sportivi all’aperto nonché la sospensione di tutti gli eventi all’aperto.
DISPONE
di consentire l’accesso agli Istituti scolastici che sono stati sede di seggi elettorali per le consultazioni
delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, di tutto il personale deputato allo svolgimento delle
previste e programmate attività di disinfezione degli istituti scolastici e di tutte le altre operazioni utili
al fine della ripartenza delle attività scolastiche.
INVITA
la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di
avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico, forti precipitazioni e raffiche di vento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Melfi e trasmesso alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, nonché all’Ufficio Scolastico Regionale, ai
Dirigenti Scolastici e ai Servizi comunali competenti.
dalla Residenza comunale, 25 settembre 2022
IL SINDACO
Giuseppe Maglione
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