
COMUNE DI CAPODRISE
Provincia di Caserta

ORDINANZA SINDACO
N. 17 DEL 21-11-2022

OGGETTO: Chiusura delle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, per il giorno
22 novembre 2022 per allerta metereologica.

IL SINDACO

Preso atto che:

la Protezione Civile Regionale, con Avviso di Allerta Regionale n. 056/2022 del 21/11/2022,-

protocollo regionale n. 2022.0574968 del 21/11/2022, ha diramato allerta metereologica di

colore ARANCIONE con validità dalle ore 00:00 alle ore 23:59 di domani martedì 22 novembre

2022;

con il medesimo bollettino di allerta metereologica sono previste, per la giornata di domani,

precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale di forte intensità, con venti

tendenti a molto forti con raffiche da sud-sud-ovest;

Rilevato che, in previsione dei suddetti fenomeni metereologici di forte intensità, non si possono

escludere possibili disagi alle strutture scolastiche;

Considerato che, alla luce di quanto sopra, per ovvie ragioni di pubblica sicurezza, si ritiene

necessario e prudenziale procedere alla chiusura delle scuole pubbliche e private paritarie, di

ogni ordine e grado, nonché dei parchi pubblici e dei cimiteri comunali;

Ritenuto di dover disporre provvedimenti contingibili ed urgenti a garanzia della incolumità e

sicurezza della cittadinanza e delle comunità scolastiche;

Visto gli artt. art. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per i motivi succitati, al fine di tutelare la sicurezza pubblica:

la chiusura, per la giornata del 22 novembre 2022, delle scuole pubbliche e private paritarie-

cittadine di ogni ordine e grado, per ovvie ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica;

la chiusura, per la giornata del 22 novembre 2022, dei parchi pubblici e dei cimiteri comunali,-

per ovvie ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica ;

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso, per quanto di rispettiva competenza a:

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;



Questura di Caserta – Commissariato di P.S. di Marcianise;

Comando di Polizia Municipale Sede;

Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta;

Direzione Scolastica di competenza del Comune di Capodrise;

Responsabile Area Lavori Pubblici.

Dispone, altresì, la pubblicazione sul sito internet del Comune di Capodrise ed all’Albo Pretorio.

Gli organi di Polizia saranno incaricati della sorveglianza e applicazione del presente

provvedimento.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Campania

entro 60 giorni dall'entrata in vigore oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello

Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

Dalla Casa Comunale, 21 Novembre 2022

IL SINDACO
Prof. Vincenzo Negro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


