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ORDINANZA N. 2612018

OGGETTO: Ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il dì 20 novembre
2018 per awerse condizioni meteorologiche.

IL SINDACO

Vista l'ondata di maltempo che sta caratterizzando gran parte dell'Italia, non risparmiando I'isola

d'Ischia;

Visto, in particolare, l'Avviso di allerta n. 6412018 emesso in data odierna dalla Sala Operativa

Regionale Unificata di Protezione civile, ove si evidenzia che, fino alle ore 17:00 di domani 20

novembre 2018, sono previsti fenomeni meteorologici avversi, e nello specifico precipitazioni

diffuse, a carattere di rovescio e temporale, anche di forte intensità, e forti raffiche di vento;

Ritenuto opportuno, dopo aver consultato i Dirigenti scolastici, al fine di prevenire ed eliminare i

pericoli che possono minacciare f incolumità degli alunni e che possono derivare dalla situazione

sopra descritta, disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio

comunale per il giorno 20 novembre 2018;

Considerata l'urgenza di provvedere in merito;

Vista la normativa vigente e, in particolare, gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267120001,

ORDINA
per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati, la chiusura

delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per il giorno 20 novembre 2018.

DISPONE
che la presente venga comunicata agli istituti scolastici presenti sul territorio, alle Forze

dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli ed al

Prefetto e venga altresì affissa all'Albo pretorio dell'Ente.

LaPolizia Municipale e la Forza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente

ordinanza.

Dalla Residenza municipale, lì 19 novembre 2018

IL SIND
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