
 

 

 

ORDINANZA SINDACALE 

 N. 4 DEL 17/01/2023 

OGGETTO: proroga chiusura istituti scolastici sia pubblici che privati, parchi, ville e 

cimitero comunale, per mercoledì 18 gennaio 2023 causa previste 

avverse condizioni meteo 

IL  SINDACO 

PREMESSO in data odierna la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione Civile della 

Regione Campania con AVVISO REGIONALE DI ALLERTA N. 004/2023 di oggi inviato alle ore 13:15 

ha comunicato per domani mercoledì 18 gennaio 2023, il perdurare delle avverse condizioni 

meteo con rischio idraulico e idrogeologico per gli aspetti di protezione civile a LIVELLO DI ALLERTA 

in CODICE ARANCIONE esteso a tutto il territorio della Regione Campania; 

CONSIDERATO CHE il livello di allerta diramata, ossia di criticità, è “arancione” e la tipologia di 

rischio “idrogeologico diffuso” e che pertanto viene richiesto di … adottare le azioni previste dalle 

rispettive Pianificazioni di Emergenza per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, 

valutando la reale situazione del territorio…; 

DATO ATTO CHE 

le già pregresse determinazioni espresse dai competenti uffici comunali in sede di C.O.C. hanno 

rilevato che quando previste precipitazioni diffuse di forte intensità e misura, le stesse costituiscono 

un rischio elevato nelle aree già individuate nella relativa mappatura e pianificazione comunale 

per gli spostamenti da e verso strutture scolastiche e, per la fragilità del patrimonio arboreo 

cittadino, per la frequentazione del cimitero comunale, dei parchi cittadini e delle ville; 

per analoga previsione - AVVISO REGIONALE DI ALLERTA N. 003/2023 – si è disposta ordinanza n. 3 

del 16/01/2023 a valere per l’odierna giornata del 17/01/2023;  

RITENUTO PERTANTO, in via prudenziale, dover adottare anche per la giornata di mercoledì 18 gen-

naio 2023 provvedimento contingibile ed urgente di chiusura dei plessi delle scuole di ogni ordine e 

grado, sia pubblici che privati, ivi compresi i nidi di infanzia nonché il cimitero comunale, i parchi 

cittadini e le ville, a garanzia della pubblica e privata incolumità, al fine di prevenire le situazioni di 

pericolo per la sicurezza dei cittadini;  

VISTI  

Il D.Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile” 

l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

ORDINA 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, prorogare anche per 

la giornata di domani mercoledì 18 gennaio 2023, in tutto il territorio cittadino 

▪ la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, ivi compresi i nidi di 

infanzia nonché il cimitero comunale, i parchi cittadini e le ville; 

INVITA 

la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in 

caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico. 

DISPONE 

− l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e 

ss.mm.ii; 

−  la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente; 

− la trasmissione per gli adempimenti di competenza o per opportuna conoscenza: 



• a S.E. il Prefetto di Napoli 

• al Questore di Napoli 

• al Presidente della Giunta Regionale della Campania  

• ai Dirigenti scolastici; 

• all’Ufficio Scolastico Regionale; 

• al Dirigente VI Settore – Servizio Scuola; 

• al Commissariato di Polizia di Stato di San Giorgio a Cremano; 

• alla Stazione Carabinieri  

• alla Guardia di Finanza Compagnia di Portici;  

• al Comando di Polizia Municipale 

• alla Protezione Civile dell’Ente – in sede;  

• alla competente ASL  

• al Concessionario dei Servizi Cimiteriali 

• ai Segretario Generale  

• ai Dirigenti comunali 

                                                                                                                        

                                                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                                                           Giorgio Zinno 
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