
Comune di Barano d'Ischia
CITTA' MBTROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA N. 4OI2O22

OGGETTO: Ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio
comunale per emergenza di e civile dal 30 novembre al 3 dicembre 2022.

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 26 novembre 2022 l'intero territorio dell'isola d'Ischia d stato interessato da

un'allerta meteo diramata dalla protezione civile con bollettino n" 58 del 25.11.2022;

- le abbondanti precipitazioni di carattere alluvionale hanno determinato danni ingenti a

cose e persone nel vicino Comune di Casamicciola Terme con la conseguente chiusura

della ex strada statale 270 nel tratto che ricade sul Comune di Casamicciola Terme, la

quale rappresenta la principale arteria di collegamento della intera isola;

- gli eventi meteorici del26 novembre u.s non hanno risparmiato il Comune di Barano

d'Ischia, dove si sono verificati smottamenti, frane ed allagamenti;

- in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio

dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, il Governo in data 27.1I.2022 ha

dichiarato lo stato di emergenza;

Richiamata la propri a Ordinanza n. 38 del 27 .11.2022, con cui d stata disposta - per i giorni 28

e 29 novembre 2022 - la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio

comunale, allo scopo di contribuire a ridurre il traffico veicolare sull'isola connesso allo

spostamento degli studenti e del personale scolastico, per facilitare le operazioni dei mezzi di

soccorso;

Verificato che nel Comune di Casamicciola Terme sono ancora in corso le operazioni di

soccorso e di sgombero delle aree a rischio nonch6 di accertamento dei danni e che perrnane

tutt'ora la chiusura della.ex SS270, con conseguente appesantimento del traffico veicolare

lungo il tratto della ex S5270 che collega Barano d'Ischia a Serrara Fontana;
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Preso atto che lo spostamento degli studenti e del personale scolastico determina un flusso

veicolare maggiore e che in questo momento, sia per ragioni di viabilitd connesse alla chiusura

del tratto anzidetto della ex S5270 che per non intralciare le operazioni di soccorso, d opportuno

adottare azioni dirette a ridurre il traffico stradale;

Ritenuto pertanto, di disporre la prosecuzione della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado

presenti sul territorio comunale dal 30 novembre al3 dicembre 2022;

Considera ta l' ur genza di provvedere in merito;

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

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 dal 30 novembre al 3

dicembre 2022.

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

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

al Prefetto e venga altresi affissa all'Albo pretorio dell'Ente. 
,.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento d ammesso ricorso, alternativamente, al TAR competente

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

La Polizia Municipale e la Forza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della

presente ordinanza.

Barano d'Ischia, 29 novembre 2022
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