
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 21 del 11-03-2019

OGGETTO: IL GIORNO DI MARTEDì 12.03.2019 LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO,
PUBBLICHE O PRIVATE, RESTINO CHIUSE IN VIA CAUTELARE ED A TUTELA DELLA
INCOLUMITà DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA.

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 11.03.2019 - bollettino meteo
emissione ore 11:35 - con la quale sono annunciati fenomeni meteo avversi…" venti generalmente forti settentrionali,
con locali raffiche…" con l'invito a:

provvedere agli adempimenti di legge T.U.E.L.  attraverso l'attuazione delle misure previste nei rispettivi1.
piani di emergenza per:

la salvaguardia della popolazione e dei beni esposti;
il contrasto e la mitigazione degli effetti al suolo dei fenomeni annunciati tenendo conto:
- dei principali scenari di rischio, sinteticamente indicati,
- delle caratteristiche geomorfologiche
- dei punti di crisi del proprio territorio

a comunicare via PEC, ai fini dell'eventuale concorso delle risorse regionali e del volontariato, l'attivazione2.
del Centro Operativo Comunale, con l'indicazione della sede, del funzionario responsabile e deio recaèpiti
telefonici fissi e mobili da contattare per ogni evenienza;

Visto l'avviso dell'Ufficio Territoriale di Governo  prot. 10035/PC per attivazione ogni occorrente misura di
competenza per avviso di condizioni  meteorologiche avverse  prot. N.PRE/_0013359 _DEL 11.03.2019 emesso da
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile

Visti gli esiti delle precedenti avverse condizioni meteo del 23-24-25 febbraio u.s. che hanno determinati estesi danni
sul tenimento comunale e per i quali sono ancora in corso le lavorazioni tese ai ripristini dei danneggiamenti
registrati;

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 di martedì 12.03.2019 le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, restino chiuse
in via cautelare ed a tutela della incolumità della popolazione scolastica, attesa la previsione come sopra
annunciata;

O R D I N A

ai sigg. Dirigenti scolastici delle scuole insistenti sul territorio cittadino del Comune di Pozzuoli, di tenere
chiuse le scuole perché sono ritenute ricorrenti le circostanze di tutela della pubblica incolumità,
ancorchè in via cautelare e preventiva ovvero di prevenzione immediata, in ragione del superiore
interesse pubblico e di tutela della pubblica incolumità.

O R D I N A  e  D I S P O N E

che, attese le condizioni meteorologiche avverse, come agli avvisi di cui in esordio, il Civico Cimitero e i
Parchi Pubblici restino chiusi, ovvero interdetti alla frequentazione del pubblico;

che i Dirigenti dei Servizi Comunali, ciascuno per le proprie precipue e specifiche competenze in ordine
alle funzioni loro assegnate entro il sistema di protezione civile comunale, tengano allertata la propria
organizzazione di funzione al fine di fronteggiare possibili e non escludibili necessità ed emergenze;

che il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile di resti allertato per le funzioni di coordinamento e
le attività di monitoraggio sul territorio.

Si invia per opportuna e generale conoscenza:

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
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI
DIREZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - D.SSA LUISA FRANZESE NAPOLI
DIRIGENTE SCUOLA E PUBBLICA ISTRUZIONE SEDE
ALLA DIRIGENZA DEL COMUNE DI POZZUOLI SEDE
AL   DIRETTORE U.O.C. – PROTEZIONE CIVILE      SEDE
All'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI POZZUOLI SEDE
Al C.E.D. DEL COMUNE DI POZZUOLI SEDE

                                                                 

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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


