Città di Caserta
GESTIONE ORDINANZE SINDACALI
ORDINANZA SINDACALE
n. 33 del 26/03/2019
OGGETTO: Chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni
ordine e grado per il giorno 27 marzo 2019.

IL SINDACO

Visto l’avviso regionale di allerta n. 21/2019 della Protezione Civile Regionale per previste
condizioni meteorologiche avverse ai fini di protezione civile per il rischio meteo;
Considerato che sono previsti i seguenti fenomeni meteorologici avversi “Venti forti nordorientali, con locali raffiche “, dalle ore 20:00 del giorno 26/03/2019, fino alle ore 08:00 del
28/03/2019;
Ritenuto, pertanto, dover adottare, alla luce della previsione di venti forti o localmente molto
forti nordorientali, con possibili raffiche, provvedimenti contingibili ed urgenti a garanzia della
pubblica e privata incolumità, prevenendo le situazioni di pericolo per la circolazione stradale e
la sicurezza di tutti gli abitanti;
Visti gli articoli 50, 53 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
la chiusura delle scuole cittadine pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli
asili nido, per la giornata del 27 marzo 2019;
-

la chiusura di tutti i Cimiteri della Città per la giornata del 27 marzo 2019;

-

il divieto di transitare nei parchi pubblici e nelle aree pubbliche con presenza di alberi;
INVITA

La cittadinanza ad osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto
strettamente necessario;
Ad assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante,
coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento.
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DISPONE
che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura, alla Questura, al
Comando di Polizia Municipale, all’Ufficio Scolastico Provinciale.
AVVERTE
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, entro il termine
di 120 giorni ai sensi del D.P.R. n.1199/71 e ss.mm.ii.

Il Sindaco
Avv. Carlo Marino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Caserta.
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