
N. 181 del 19-11-2018

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PUBBLICHE O PRIVATE, IN VIA
PRECAU ZIONALE PER CONDIZIONI METEO, GIORNO 20/11/2018.

I L   S I N D A C O

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

 Vista la comunicazione della Protezione Civile della Regione Campania del 19.11.2018 PG/2018/0729844
con la quale sono state annunciate condizioni meteo particolarmente avverse in ordine alle precipitazioni
atmosferiche e ai forti venti che possono assumere carattere di "raffica di vento";

Considerato e verificato che, nel corso delle prime ore pomeridiane della data odierna il quadro di
danneggiamento a seguito delle forti e persistenti condizioni meteo, soprattutto dei forti venti, è tale da
richiedere uno sforzo coordinato della Amministrazione per la rimozione di diffuse situazioni di pericolo
che si sono palesate sull'intero territorio comunale;

Ritenuto, per quanto precede, di assumere provvedimenti urgenti a salvaguardia della incolumità dei
Cittadini, soprattutto dei minori costituenti la "popolazione scolastica", e, pertanto, di disporre
l'interdizione, ovvero la chiusura, delle scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale, in
via precauzionale  al fine di consentire l’accertamento e la verifica delle condizioni di sicurezza e la
eventuale rimozione delle situazioni di pericolo, di dissesto e/o instabilità che possono essersi palesate
sull'intero territorio comunale e per le quali sono già in corso gli accertamenti da parte degli uffici e
servizi allo scopo compulsati.

Visto ed applicato il 2° comma dell’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato dall’art. 6 della
Legge 125/2008  e la legge n. 225 del 24.02.1992 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 50, comma 4 e 7, del T.U.E.L.;

D I S P O N E

che per il giorno 20.11 del corrente anno, le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, restino
chiuse, in via cautelare, per consentire agli uffici e servizi comunali la verifica della persistenza delle
condizioni di sicurezza degli edifici scolastici e delle aree ad essi annesse, la chiusura totale delle scuole
di ogni ordine e grado si impone per limitare la circolazione dei mezzi, questi privati o pubblici, per il

ORDINANZA
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trasporto dei minori e del personale verso e dalle scuole, ovvero di limitare l'esposizione a situazioni di
pericolo ancora in via di ricognizione e/o rimozione.

O R D I N A
AI SIG.:
• Dirigenti Scolastici delle scuole insistenti sul tenimento cittadino del Comune di Pozzuoli di tenere
chiuse le scuole per le finalità innanzi esposte perché sono ritenute ricorrenti le circostanze di TUTELA
DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA',  ancorchè  in via cautelare e preventiva,  ovvero della
"prevenzione immediata",  in ragione del superiore interesse pubblico e di tutela della pubblica
incolumità.

ORDINA

Ai Dirigenti dei servizi comunali, ciascuno per la precipua competenza in ordine alle funzioni loro
assegnate entro il sistema locale di Protezione Civile, di tenere allertata la propria organizzazione di
funzione al fine di fronteggiare possibili e non escludibili necessità ed emergenze;

La presente viene notificata ai  SIGG.
• Dirigenti Scolastici di tutte le scuole insistenti sul tenimento comunale
• Alla dirigenza del Comune di Pozzuoli

Inviata,  per opportuna conoscenza, e per gli accertamenti d'ufficio, a:

• ALLA PREFETTURA DI NAPOLI - UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO - PIAZZA DEL PLEBISCITO
                                                                                                                                  NAPOLI
• COMMISSARIATO DI P.S.                                                                                             POZZUOLI
• COMPAGNIA CARABINIERI                                                                                           POZZUOLI
• AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE                                                                                 SEDE
• ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - SETTORE SCUOLA E PUBBLICA ISTRUZIONE
   PIAZZA MATTEOTTI  NAPOLI
• ALLA DIREZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - D.SSA LUISA FRANZESE
   VIA PONTE DELLA MADDALENA N. 5580142                                           NAPOLI
• AL DIRIGENTE SCUOLA E PUBBLICA ISTRUZIONESEDE
• AL DIRIGENTE MOBILITA'SEDE
• AL DIRETTORE U.O.C. MOBILITA' E SEGNALETICA STRADALESEDE
• AL   DIRETTORE U.O.C. – PROTEZIONE CIVILE    SEDE
• All'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI POZZUOLISEDE
• Al C.E.D. DEL COMUNE DI POZZUOLISEDE

                                                                
Informativa ai sensi  della Legge 7 agosto 1990, n°241:
Avverso al provvedimento è ammessa proposizione di ricorso entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. competente per territorio, in
applicazione della legge 6.12.71 n.1034, ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica, al Capo dello Stato ai sensi del
D.P.R. 24.11.71 n°1199. Si rende noto il nominativo del Responsabile del Procedimento: Arch.  Franco  Alberto  De  Simone –
Direttore U.O.C. -  Sicurezza del Territorio e Protezione Civile – via  Elio Vittorini  - località Monterusciello Pozzuoli. Telefono
08118894401 - fax 08118894402 - PEC:prot.civile@pec2.comune.pozzuoli.na.it

Il responsabile del procedimento
           architetto Franco Alberto De Simone

                      

Il Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA
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