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DISPOSITIVO SINDACALE N. 2019/ 	DEL 04-01-2019 

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

-PREMESSO: 
-che nella notte scorsa, come previsto dal bollettino meteo della Protezione Civile Regione 
Campania, la città di Benevento è stata interessata da nevicate e gelate su tutto il territorio; 
-che con le ulteriore previsioni della Sala Operativa Regionale - Centro Situazioni si comunicava: 
(... AVVERTENZE: PERMANGONO TEMPERATURE MOLTO BASSE ASSOCIATE A 
PRECIPITAZIONI A PREVALENTE CARATTERE NEVOSO CON DIMINUZIONE DELLE 
TEMPERATURE CHE DETERMINERANNO GELATE PERSISTENTI FINO A QUOTE 
PIANEGGIANTI.. . .)"; 
-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..", 
-che dalla riunione del COV tenutasi in data odierna presso la locale Prefettura è emersa 
l'opportunità dell'annullamento del mercato regionale di santa Colomba per la giornata di domani 
sabato 05/01/2019; 
-VISTA l'informativa del servizio regionale per le previsioni nella giornata di oggi e per le 
successive 24/48 ore; 
-RITENUTO 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 si determina, in via 
precauzionale, con effetto immediato al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità; 

SI DISPONE 
-l'annullamento del mercato regionale di Santa Colomba in programma domani; 
-il divieto di sosta in prossimità degli alberi di alto fusto che potrebbero creare pericolo alle vetture 
in sosta ed al regolare traffico veicolare; 
-la massima attenzione alla circolazione stradale con il 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 e al Comando Provinciale della GDF di Benevento; 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Benevento; Comando Polizia Stradale e Polizia 
Municipale di Benevento; ai Dirigenti dei Settori OO.PP., Servizi al Cittadino e Ambiente, agli 
Assessori interessati. 
Benevento, lì 4/01/2019 
	

In Assenza del Sindaco 

L'Assessore delegato alla Protezione ivile 
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