Ordinanza Sindacale n. 16 del 03-11-2021

CITTA' DI MONDRAGONE
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Caserta

Ordinanza Sindacale n. 16 del 03-11-2021
Oggetto: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, UBICATE SUL
TERRITORIO COMUNALE, PER IL 4 NOVEMBRE 2021.

Premesso che la Sala Operativa Regionale Unificata in data 03.11.2021 con prot. n.
2021.0541556/53 ha invitato, ai sensi del D.P.R.C. n. 299/2005, ad adottare provvedimenti
finalizzati alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
Visto il bollettino previsionale delle condizioni metereologiche per la Regione Campania,
emanato con protocollo PG/2021/0540427 della Direzione Generale della Protezione Civile;
Visto l’Avviso Regionale di Allerta n. 58/2021 per condizioni metereologiche avverse a partire
dalle ore 8.00 del giorno 3.11.2021 e sino alle ore 8.00 del giorno 4.11.2021, salvo ulteriori
valutazioni;
Considerato che si rende necessario una puntuale verifica delle criticità dovute alle intense
precipitazioni meteoriche che hanno potuto determinare eventuali infiltrazioni all’interno degli
edifici scolastici;
Ritenuto per quanto in premessa esposto, che sussistono i presupposti e le condizioni per
l’emanazione di un provvedimento contingibile e urgente al fine di salvaguardare l’incolumità dei
cittadini e della popolazione scolastica;
Visto l’art. 50 e l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
La chiusura, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado site sul territorio comunale per il
giorno 4 novembre 2021.
Dispone
che il presente
provvedimento
sia trasmesso
per
quanto
di competenza:
- Alla Prefettura di Caserta;
- Alla Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.);
- Alla Stazione Locale dei Carabinieri;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di ogni ordine e grado site sul territorio
comunale
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale
Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge D.L. 104/2010, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai
sensi del D.P.R. n. 1199/71.
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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