
COPIA

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PROVINCIA DI CASERTA

ORDINANZA SINDACALE

N. 8 DEL 16/01/2023

N. Protocollo: 2271 DEL 16/01/2023

OGGETTO: ordinana sindacale chiusura scuole, villa comunale e cimitero giorno 17 Gennaio 2023

IL SINDACO

Premesso:

che è stato diramato allerta meteo arancione dalla Protezione Civile della Regione

Campania per la giornata del 17 gennaio 2023;

che sono previsti sull’intero territorio regionale precipitazioni diffuse a carattere

di rovescio e temporali di forte intensità;

che, inoltre, sono previsti venti anche molto forti con raffiche da ovest sud-ovest;

che tali previsioni sono anche specifiche per il nostro territorio cittadino;

tale situazione potrebbe portare problemi alla circolazione stradale, anche

eventualmente in coincidenza con l'orario di entrata e di uscita delle scuole;

Ritenuto per tali motivi di dover disporre un provvedimento contingibile ed

urgente in relazione alle attività scolastiche sul territorio cittadino;

Ritenuto, inoltre, di disporre, per le richiamate condizioni meteorologiche, la

chiusura anche della Villa Comunale e del Cimitero (fatte salve le attività dei

servizi cimiteriali) per tutta la giornata del 17 gennaio 2023, al fine di prevenire

ogni pericolo per i potenziali frequentatori;



• Sentito anche il Comandante della Polizia Municipale;

• Visto l'articolo 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

la chiusura di tutte le attività scolastiche e didattiche delle scuole pubbliche e

private di ogni ordine e grado sul territorio cittadino per la giornata del 17

gennaio 2023;

la chiusura della Villa Comunale e del Cimitero (fatte salve le attività dei servizi

cimiteriali) per tutta la giornata del 17 gennaio 2023;

• ai Dirigenti degli Istituti scolastici pubblici di verificare e segnalare eventuali

problemi ai plessi di loro competenza e di assicurare l'apertura al personale deputato

ai controlli;

al Dirigente del Settore Manutenzione comunale di attuare attività di

monitoraggio sulle eventuali criticità;

• al Dirigente della Polizia Municipale di disporre controlli sulla situazione delle

strade.

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura, alla

Questura, al Comando di Polizia Municipale, all'Ufficio Scolastico Provinciale,

a tutti i Dirigenti degli Istituti Superiori e Comprensivi ed ai Responsabili degli Istituti

scolastici privati della città di S. Maria C.V., al dirigente del Settore Manutenzione,

all'Albo Pretorio del Comune e al Responsabile del sito istituzionale dell'Ente per la

pubblicazione.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo

al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della

Legge 1034/71 e ss.mm.ii. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica



Sottoscritto digitalmente

Il Sindaco

f.to Avv. Antonio Mirra

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il
presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n. 82/2005


