
 CITTA' DI MONDRAGONE
                  Medaglia d’Oro al Merito Civile

                                  Provincia di Caserta

 

Ordinanza Sindacale n. 23 del 21-11-2022

Oggetto: ALLERTA METEO - CHIUSURA DELLE SCUOLE PUBLICHE E PRIVATE DI OGNI
ORDINE E GRADO E CHIUSURA DEI PARCHI PUBBLICI PER IL GIORNO 22 NOVEMBRE

2022.

 
 

IL SINDACO
Premesso che la Sala Operativa Regionale Unificata della Giunta Regionale della Campania con
bollettino meteo emanato in data 21.11.2022 con protocollo PG/2022/0574968 assunto in data
odierna al protocollo generale dell’Ente al numero 87447 ha diramato allerta meteo di colore
arancione per “Cielo coperto associato a precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o
temporale di moderata o forte intensità, in attenuazione dalla sera. I venti spireranno forti tendenti a
molto forti, soprattutto sul settore costiero, con raffiche da sud-sud-ovest tendenti a divenire
prevalentemente occidentali e ad attenuarsi in serata. Il mare si presenterà molto agitato o grosso con
possibili mareggiate lungo le coste e sposte. Le temperature aumenteranno sensibilmente nei valori
minimi. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose e, temporaneamente, durante le precipitazioni più
intense”;
Visto l’Avviso Regionale di Allerta per condizioni metereologiche avverse emanato dalla Giunta
Regionale della Campania;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni
ordine e grado e chiusura dei parchi pubblici per il giorno 22 novembre;
Visto l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, recante il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali, che individua la competenza all’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di
prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA
la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e chiusura dei parchi pubblici
per il giorno 22 novembre, restano consentite le operazioni di pulizia e sanificazione relativamente
agli edifici scolastici interessati dalle operazioni elettorali;

DISPONE
di consentire, comunque, nella giornata di martedì 22 novembre, la possibilità di accesso negli
istituti scolastici ai dirigenti e al personale dipendente, individuato per eventuali specifiche
necessità.
Di dare mandato al Responsabile dell’Area III di provvedere all’invio del presente atto:

-         Alla Prefettura di Caserta – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
-         Alla Stazione Locale dei Carabinieri;
-         Al Comando di Polizia Locale;
-         Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di ogni ordine e grado site sul territorio       
comunale;
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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.

 
 
 
 

IL SINDACO
AVV. FRANCESCO LAVANGA
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