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Comune di Angri

Ordinanza Sindacale

OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER CHIUSURA SCUOLE DI
OGNI ORDINE E GRADO A SEGUITO DI AVVISO DI ALLERTA METEO N.55/2018.

IL SINDACO

Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di
Sicurezza Pubblica:

 

VISTO il bollettino previsionale delle condizioni meteorologiche per la Regione Campania
Prot.Int. S.O. 017 del 21.10.2018 emanato dalla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la
Protezione Civile;

 

VISTO l’avviso regionale di allerta n.55/2018 per previste condizioni meteorologiche avverse ai
fini di Protezione Civile per il rischio meteo, idrogeologico e idraulico con cui la S.O. della
Protezione Civile regionale ha avvisato circa il livello di allerta ARANCIONE con tipologia di
rischio idrogeologico diffuso;

 

RITENUTO, per quanto precede, di assumere provvedimenti urgenti a salvaguardia della
incolumità dei cittadini, e, soprattutto, dei minori costituenti la "popolazione scolastica" di ogni
ordine e grado e, pertanto, di disporre la chiusura, in via precauzionale, delle scuole di ogni
ordine e grado insistenti sul territorio comunale per la giornata di lunedì 22 ottobre 2018;

 



VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/00;

 

VISTA la legge n.241/90 e ss.mm.ii.;

 

AVVISA

 

La cittadinanza che la Regione Campania ha diramato l’AVVISO di allerta n.55/2018 di livello di
criticità ARANCIONE con previsione di Precipitazioni diffuse con rovesci e temporali di moderata
o forte intensità. Venti da moderati a forti nord-orientali con Raffiche nei temporali, con validità
dalle ore 22,00 di oggi domenica 21.10.2018 fino alle ore 22,00 di domani lunedì 22.10.2018,
salvo ulteriori valutazioni.

 

INVITA

 

La cittadinanza:

a non sostare vicino agli edifici pericolanti ed alberi;

all’uso degli autoveicoli solo in caso di necessità.

 ORDINA

 

LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI ANGRI PER
LA GIORNATA DI DOMANI LUNEDI’ 22 OTTOBRE 2018

 

E’ FATTO OBBLIGO A TUTTI I PUBBLICI UFFICIALI DI FARE OSSERVARE LA PREDETTA
ORDIANZA.

 

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della
Campania entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena
conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

 

 



Comune di Angri lì, 21/10/2018

IL SINDACO

COSIMO FERRAIOLI

MANDA

 

ALL’UFFICIO MESSI PER LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO E SUL SITO
DELL’ENTE;

AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI;

AL COMADO DI POLIZIA MUNICIPALE;

AL COMANDO DELLA STAZIONE CARABINIERI DI ANGRI.

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 è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


		2018-10-21T18:09:31+0200
	Ferraioli Cosimo




