
COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.129 DEL 02/11/2021

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO- CIMITERO
COMUNALE - IN VIA PRECAUZIONALE PER AVVERSE CONDIZIONI
ATMOSFERICHE GIORNO 03/11/2021.

Data Pubblicazione 02/11/2021
L’incaricato all’Albo Pretorio

IL SINDACO

Premesso che:

- Con nota prot. n. PG/2021/0540427 DEL 02/11/2021 la Giunta Regionale della
Campania – Direzione 18 – Lavori Pubblici e Protezione Civile ha diffuso l’avviso
regionale di allerta n. 058/2021 circa la previsione delle condizioni meteorologiche per
la Regione Campania valido dalle ore 08 del 03/11/2021 fino alle ore 08 del
04/11/2021 con indicazione di “precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e
temporale, localmente di moderata o forte intensità. Raffiche nei temporali” invitando
le PA ad assicurare attenzione e vigilanza;

- Le previsioni meteo dell’aeronautica militare diramate dal Ministero della difesa
prevedono per il giorno mercoledì 03 novembre 2021 forti raffiche di vento e



precisamente dalle ore 07,00 alle ore 16:00 raffiche di vento con una punta massima da
95 km/h che interesseranno il territorio comunale;

Ritenuto opportuno:

- evitare condizioni di disagio alla cittadinanza in ordine alla partecipazione alle attività
scolastiche con particolare riferimento agli spostamenti da e verso le strutture scolastiche,
nonché a salvaguardia dell’incolumità per i cittadini che si recano presso il Cimitero Comunale;

- adottare provvedimemti a scopo cautelativo, aventi carattere di emergenza, per la sicurezza
pubblica, in particolare per gli studenti;

Vista la legge 24.02.1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” ed
in particolare l’art. 15 “Competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco”;

Visto l’art. 54, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000;

ORDINA

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e non statali del territorio, nonché del
cimitero comunale per il giorno 03 novembre 2021.

Copia della presente viene inviata:

- Ai Dirigenti Scolastici

- Al Dirigente Ufficio Scolastico Regionale Della Campania

- A S.E. il Prefetto

- Alla sala operativa regionale di Protezione civile CE.SI.

- Al Presidente della Giunta Regionale della Campania

- Al Presidente della Città Metropolitana di Napoli

- Alle forze dell’ordine

- Al Comando Polizia Municipale

- Al Centro Operativo Comunale

- Al Responsabile ufficio protocollo per la pubblicazione all’albo pretorio

- Al Responsabile CED per la pubblicazione sul sito internet del Comune

Il Sindaco
Dott. Salvatore Di Sarno


