
 CITTA' DI MONDRAGONE
                  Medaglia d’Oro al Merito Civile

                                  Provincia di Caserta

 

Ordinanza Sindacale n. 3 del 17-01-2023

Oggetto: ALLERTA METEO - CHIUSURA DELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI
ORDINE E GRADO LA CHIUSURA DEI PARCHI PUBBLICI E CIMITERO PER IL GIORNO 18

GENNAIO 2023.

IL SINDACO
 

Premesso che la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione Civile della
Regionale della Campania ha diramato l’Avviso Regionale di allerta n. 004/2023 per previste
condizioni meteorologiche avverse ai fini di protezione civile per il rischio meteo, idrogeologico e
idraulico;
Preso atto che nello stesso avviso è previsto, dalle ore 09:00 di mercoledì 18 Gennaio 2023 e fino
alle 09:00 di giovedì 19 Gennaio 2023, un livello di allerta (livello di criticità) arancione
consistente nei seguenti fenomeni rilevanti: “Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio
e temporale, puntualmente di moderata o forte intensità. Venti forti sud occidentali con
raffiche. Mare agitato con mareggiate lunghe le coste esposte”;
Visto che si rende necessario monitorare tutto il territorio cittadino per verificare eventuali
problematiche sulla viabilità e valutare le condizioni delle alberature su aree pubbliche;
Ritenuto, altresì, di richiamare l’attenzione a tutti i soggetti competenti alla sicurezza sia dei
plessi scolastici che delle aree pubbliche, di attivare misure di monitoraggio su eventuali criticità
accertate;
Visto che è opportuno, a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini e per evitare condizioni di
disagio alla cittadinanza in ordine alla partecipazione alle attività scolastiche, adottare
provvedimenti a scopo cautelativo, aventi carattere di emergenza, per la sicurezza pubblica, in
particolare per gli studenti;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni
ordine e grado la chiusura dei parchi pubblici e del cimitero per il giorno 18 gennaio 2023;
Visto

-          il Bollettino Meteorologico Regionale (prot. n. 2023.0025259 del 17.01.2023);
-          l’Avviso di Allerta Meteo-idrogeologica e idraulica emesso in data odierna;

Visto l’art. 54, comma 4, del Decreto legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267, 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 la chiusura dei parchi pubblici e
del cimitero per il giorno 18 gennaio 2023;

DISPONE
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di consentire, comunque, nella giornata di mercoledì 18 gennaio 2023, la possibilità di accesso
negli istituti scolastici ai dirigenti e al personale dipendente, individuato per eventuali, specifiche
ed inderogabili 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;

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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