
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA N.3312022

OGGETTO: Ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per
awerse condizioni meteo per il giorno 22 novembre 2022.

IL SINDACO

Visti il bollettino previsionale delle condizioni meteorologiche per la Regione

Campania del2l.ll.2022 e I'avviso regionale di allerta n.05612022 di pari data;

Considerato che l'avviso di allerta evidenzia, in particolare, dalle ore 00:00 di

martedi 22 novembre 2022 e fino alle ore 23:59 dello stesso giorno, per la zona di

allerta 1, ove ricade questo.Comune, un livello di allerta di colore arancione, con

rischio idrogeologico diffuso e idraulico localizzato, prevedendosi "precipitazioni

dffise, anche a cqrattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte

intensitd. Venti tendenti a molto forti con rffiche da sud-sud-ovest. Mare tendente a

molto agitato o grosso con mareggiate lungo le coste esposte";

Ritenuto opportuno, in via prudenziale, al fine di prevenire eventuali pericoli che

possano minacciare l'incolumith degli alunni e dei loro accompagnatori i quali

possono derivare dalla situazione sopra descritta, disporre la chiusura delle scuole di

ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per il giorno martedi 22

novembre 2022;

Considerata l' urge nza.di provvedere in merito ;

Vista la normativa vigente e, in particolare, l'art. 50 del D.Lgs. 26712000;
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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 martedi 22 novembre 2022.

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

Forze del'Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Regione Campania, a\la Citta

Metropolitana di Napoli ed al Prefetto e venga altresi affissa alliAlbo pretorio

dell'Ente.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento E ammesso ricorso, alternativamente, al TAR

competente o al Capo dello Stato, nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni.

LaPolizia Municipale e laForza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osseryanza

della presente ordinanza.

Barano d'Ischia, 21 novembre 2022

IL SINDACO

,Dott. Dionigi Gaudioso
L' ,,"; /--.{L,

Comune di Barano d'Ischia
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