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DISPOSITIVO SINDACALE di Protezione Civile 

N. 1 del 22/12/2019 ore 11.30 
 
 

OGGETTO: ALLERTA METEO-CHIUSURA STRUTTURE E DISPOSIZIONI- 
 
 

PREMESSO che “La Direzione Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile della 
REGIONE CAMPANIA STAFF 50 09 95 – Protezione Civile Emergenza e Post-Emergenza ha comunicato una 
ulteriore Allerta ARANCIONE con successivi “Stato di Allerta”, come l’ultimo delle ore 11.26 dove si segnala 
una situazione di ALLERTA  e di PREALLARME;    
- VISTA l’informativa del servizio regionale per le previsioni delle prossime 24;  
CONSIDERATO il calo delle temperature e soprattutto dei  venti forti  è opportuno in via precauzionale, a tutela della 
privata e pubblica incolumità la chiusura delle strutture comunali quali Parchi, Cimitero ect.;  
-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, ai visitatori del cimitero comunale per i  giorni del 22 e 23 dicembre 2019; 
-la chiusura dei parchi pubblici cittadini (villa comunale, giardini De Falco, e parco archeologico dell’Arco del 
Sacramento) per  i  giorni  del 22 e 23 dicembre 2019; 
-divieto di utilizzo dei giardini Piccinato di V.le Atlantici e delle altre aree alberate cittadine per  i  giorni  del 22 e 23 
dicembre 2019; 
-il divieto di sosta in prossimità degli alberi di alto fusto e di grondaie 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 verifica degli alberi, delle grondaie, dei 
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.; 
 -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, 22/12/ 2019 ore 11.30 -Mario Clemente Mastella- 
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