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Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA N. 37 DEL 02/11/2021
OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA DELLE
SCUOLE,VILLETTA COMUNALE E CIMITERO A SEGUITO DI ALLERTA
METEO PER IL GIORNO 03/11/2021
IL SINDACO

VISTE le allerta meteo diramate dalla Protezione civile regionale negli ultimi giorni ed in particolare l’avviso
di allerta meteo n.058/2021 della giunta regionale della Campania, direzione generale 18- Lavori Pubblici e
protezione civile del 02/11/2021 diramata a seguito del bollettino meteorologico regionale
prot.n.2021/0540375 del 2/11/2021;
CONSIDERATO che nel territorio del Comune di Melito di Napoli, è prevista per il giorno 3/11/2021 una
intensificazione dei fenomeni meteorologici “allerta arancione”, con precipitazione anche con carattere di
rovescio e temporale;
CONSIDERATO che per le motivazioni sopra espresse e al fine di garantire la pubblica incolumità e la
sicurezza urbana, si ritiene necessario provvedere, in via precauzionale, alla chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado presenti sul territorio comunale, della villetta comunale e del cimitero per la giornata del
03/11/2021;
•
•
•
•
•
•

VISTO L’art 32 della legge 23/12/1978, n.833;
VISTA la legge 225/1992 e s.m.i;
VISTO l’art 117 del d.lgs 31/3/1998, n.112;
VISTO l’art.50 del d.lgs 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art 54 del d.lgs. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge del 07/08/1990 n.241 e s.m.i..
AVVISA

La cittadinanza che la Regione Campania-Direzione generale 18 della Protezione Civile- staff Protezione
Civile Emergenza e Post Emergenza ha diramato un avviso di allerta meteo, dove si prevede per il giorno
3/11/2021:
“Precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale localmente di moderata o forte intensità.
Raffiche di vento nei temporali, Zona 1: Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana”.
INVITA
La cittadinanza:
• A non uscire di casa in caso di forti piogge;
• A non sostare in prossimità di edifici pericolanti e alberi;
• All’uso degli autoveicoli solo in caso di necessità.
ORDINA
-La chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, sia pubblici che
privati e conseguente sospensione delle attività didattiche scolastiche per il giorno 3/11/21;
Resta a carico dei dirigenti scolastici l’onere di segnalare tempestivamente, per il tramite del personale
scolastico, eventuali criticità e/o danni eventualmente verificatesi all’esito degli eventi meteorologici indicati,
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anche al fine di consentire agli uffici tecnici comunali tutte le verifiche tecniche che si renderanno necessarie
per garantire il rientro a scuola in sicurezza degli alunni;


La chiusura, altresì della villetta comunale e del cimitero per la giornata del 03/11/2021;

La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Melito
di Napoli per 15 giorni consecutivi;
SI DISPONE
La trasmissione di copia della presente Ordinanza, ai fini della sue esatta esecuzione a:
•
•

Comando di Polizia Municipale;
Tenenza de CC di Melito di Napoli.

Avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. per la Campania, entro 60
(Sessanta) giorni dalla sua notifica di pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entr 12
(Centoventi) giorni dalla data della stessa.
IL SINDACO
Dott. Luciano Mottola

Il Messo Comunale
Ciccarelli Antimo

