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ORDINANZA  

N. 13 DEL 04-11-2019 
 

 

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 

nella giornata di martedì 05/11/2019 insistenti sul territorio comunale. 

 

 

L'anno  duemiladiciannove addì  quattro del mese di novembre,  

il responsabile dell’ ORDINANZA DEL SINDACO  Dott. Maglione Luigi 
 

LETTO l’avviso n. 049/2019 della Sala operativa Protezione Civile della Regione Campania 

emesso alle ore 14:38 della giornata odierna nel quale si rappresenta ai Comuni della Zona 1 

che sono previsti fenomeni meteorologici avversi consistenti in precipitazioni diffuse anche a 

carattere di rovescio e temporali di forte intensità dalle ore 12:00 del 05/11/2019 fino alle ore 

12:00 di mercoledì 06/11/2019 (livello di allerta Arancione); 

CONSIDERATA la necessità di fronteggiare la situazione anomala determinatasi, in 

particolare limitando la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari; 

RITENUTO di dover disporre ulteriori provvedimenti a garanzia della sicurezza pubblica, 

prevenendo le condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità dei cittadini e, 

soprattutto, dei minori costituenti la “popolazione scolastica” di ogni ordine e grado; 

RESO NOTO  che ai sensi dell’art.5 della Legge 241/90 e s.m.i. il responsabile del 

procedimento è il Arch. Ziello Raffaele dell’Area G.T.C. con recapito telefonico 

081.23.60.111; 

VISTI gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

O R D I N A 

 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, insistenti sul territorio del Comune di 

Casavatore nella giornata di domani martedì 05/11/2019, nonché del verde pubblico 

attrezzato di via Meucci, riservandosi, dopo aver analizzato il bollettino meteo, se 

prolungare la chiusura anche ai giorni seguenti; 
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 ai Servizi del Comune di Casavatore e alla Polizia Locale di attivare tutte le programmate 

attività necessarie a limitare le criticità, fornendo l’opportuna assistenza ai cittadini. 

INFORMA  

 che ai sensi dell’art.5 della Legge 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Arch. 

Ziello Raffaele dell’Area G.T.C. con recapito telefonico 081.23.60.111 

 che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 

Amministrativo della Regione  Campania  entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla 

piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 

giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

DISPONE 

che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Casavatore, ai 

sensi della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, e trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo di Napoli, nonché al Ufficio Scolastico Regionale, ai Dirigenti Scolastici e ai Servizi 

competenti. 

 
Il Responsabile del Procedimento  

Arch. Ziello Raffaele 

 

 

 IL SINDACO 

  Dott. Maglione Luigi 
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___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line al numero 1243 

del 04-11-2019 per 15 giorni consecutivi fino al 19-11-2019. 

 

Dalla residenza municipale lì  04-11-2019 

 

 IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE ON-LINE 

  Liquori Nicola 

 

 

 


