
 

Campania Allerta meteo; I Sindaci De Magistris e Mastella "chiudono"
le scuole

  

Napoli. Dal "sito" dell'Ente Comune: La Protezione civile regionale ha
emesso un’allerta meteo dalle ore 12 di oggi, Martedì 5 Novembre alla
stessa ora di mercoledì 6 novembre. Il livello dell’allerta meteo è
ARANCIONE per “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e
temporale, puntualmente di forte intensità. Locali raffiche nei temporali.” Il
comitato operativo comunale si è riunito immediatamente a palazzo San
Giacomo, con il coordinamento degli assessori  Clemente, Palmieri e
Borriello e con tutti i dirigenti interessati, per assumere le consequenziali
decisioni. I parchi cittadini resteranno chiusi nell’intero arco di validità
dell’allerta meteo mentre i cimiteri cittadini saranno aperti fino alle ore
11,30 di oggi  5 Novembre. Per quanto concerne le scuole di ogni ordine e
grado, compresi gli asili nido, in via prudenziale il Comitato si è espresso
per la chiusura delle scuole per la giornata di oggi, Martedì, 5 Novembre
2019 riservandosi in base alla evoluzione delle previsioni meteo di disporre
l’eventuale chiusura delle scuole anche per la giornata di mercoledì 6
novembre.

Benevento. Il sindaco Clemente Mastella, vista l’informativa del servizio
regionale per le previsioni meteorologiche, ha disposto con ordinanza
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sindacale n. 148/2019 la chiusura precauzionale di tutte le scuole cittadine
di ogni ordine e grado, del conservatorio e degli asili nido per oggi 5
novembre 2019.
L’ordinanza, dalla pagina social del Comune, prevede, inoltre, per la stessa
giornata:
- la chiusura ai visitatori del cimitero comunale;
- la chiusura dei parchi pubblici cittadini (villa comunale, giardini De Falco,
e parco archeologico dell’Arco del Sacramento);
- il divieto di utilizzo dei giardini Piccinato di viale Atlantici e delle altre aree
alberate cittadine;
- il divieto di sosta in prossimità degli alberi di alto fusto e di grondaie che
potrebbero creare pericolo alle vetture in sosta e al regolare traffico
veicolare;
- la verifica, da parte degli amministratori e proprietari di immobili, degli
alberi, delle grondaie, dei tetti e terrazzi di copertura, al fine di scongiurare
pericoli per i pedoni e di sovraccarico delle strutture.
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