Regione Campania

Provincia di Caserta

Comune di Santa Maria la Fossa
Piazza Europa, 4 – C.A.P.81050 - Tel.0823/99.32.80
ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 21.11.2022
CHIUSURA EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DEL PERSISTERE CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSERISCHIO IDREOGIOLOGICO ED IDRAULICO – ALLERTA ARANCIONE

VISTO che l’Avviso Regionale n. 056/2022 di ALLERTA PER PREVISTE CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE
AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO METEO, IDROGEOLOGICO E IDRAULICO trasmesso alle ore 12.00
di lunedì ore 21.11.2022 dal Centro funzionale Decentrato ex Direttiva P.C.M. 27/04/2004 e ss.mm.ii e valido
dalle ore 00.00 fino alle ore 23.59 del giorno 22.11.2022;
VISTO che il Bollettino Meteorologico Regionale emesso dalla Sala Operativa della Protezione Civile
Regionale, per il giorno 22 novembre 2022 reca la seguente previsione: “con precipitazioni diffuse anche a
carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte intensità”;
RITENUTO che l’avverarsi di tali condizioni meteo possa determinare difficoltà e disagi nei collegamenti
stradali, sul territorio interno, con il concreto rischio che la viabilità, nonchè i collegamenti siano resi
difficoltosi e pericolosi per i mezzi che dovranno accompagnare gli studenti e che le condizioni ambientali
negli istituti si presentino inadeguate ad un ordinato svolgimento delle attività didattiche;
VALUTATA l’opportunità di disporre la prudenziale chiusura delle scuole sul Territorio per la giornata del
22.11.2022 attraverso l’adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente quale rappresentante della
comunità locale, in relazione alla situazione di allerta meteo ed ai possibili problemi causati dalle avversità
atmosferiche previste come da Area Meteorologica Regione Campania;
VISTI gli artt. 50 e 54 del d. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, per la giornata del 22 novembre 2022.
DISPONE
di dare la massima divulgazione della presente Ordinanza per l’esecuzione, per conoscenza e per quanto di
competenza
1. Al Prefetto di Caserta ;
2. Ai Dirigenti Scolastici;
4. Al Comando di Polizia Municipale di Santa Maria La Fossa;
5. Al Comando Stazione dei Carabinieri di Grazzanise;
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on Line e sul sito istituzionale del Comune di Santa Maria La
Fossa.
Avverso
la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di giorni centoventi
Il SINDACO
F.to Arch. Nicolino FEDERICO
(Firma Autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/93)

