Città di Caserta
GESTIONE ORDINANZE SINDACALI
ORDINANZA SINDACALE
n. 81 del 21/11/2022
OGGETTO: Chiusura di tutte le attività scolastiche e
didattiche delle scuole cittadine pubbliche di ogni
ordine e grado, compresi gli asili nido, per il
giorno 22 novembre 2022
IL SINDACO
Premesso che la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido sull'intero
territorio regionale per l’intera giornata di martedì 22 novembre che sarà caratterizzata da venti molto forti, piogge e locali temporali, anche di forte intensità, a partire dalle 23,59 di oggi, fino alle 23,59 di martedì 22 Novembre.
Visto che si rende necessario monitorare tutto il territorio cittadino per verificare eventuali problematiche sulla
viabilità e valutare le condizioni delle alberature su aree pubbliche.
Ritenuto, altresì, di richiamare l’attenzione a tutti i soggetti competenti alla sicurezza sia dei plessi scolastici che
delle aree pubbliche, di attivare misure di monitoraggio su eventuali criticità dovute alla situazione meterologica;
Visto che è opportuno, a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini e per evitare condizioni di disagio alla cittadi nanza in ordine alla partecipazione alle attività scolastiche, adottare provvedimenti a scopo cautelativo, aventi carattere di emergenza, per la sicurezza pubblica, in particolare per gli studenti;
Sentito, per le vie brevi, anche il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Caserta e considerato che non si
possono escludere possibili criticità anche alle strutture scolastiche di competenza provinciale;
ORDINA
- la chiusura, per la giornata del 22 Novembre 2022, di tutte le attività didattiche e scolastiche delle scuole cittadine
pubbliche di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido;
- Ai Dirigenti dei Settori S3, S4 del Comune di Caserta di attuare attività di monitoraggio su eventuali criticità che
dovessero verificarsi sulle strutture scolastiche e sulle aree pubbliche di loro competenza, al Dirigente del Settore
Mobilità ed al Comandante della Polizia Municipale di disporre controlli sulle condizioni delle strade;
- ai Dirigenti Scolastici e ai responsabili della sicurezza dei singoli plessi scolastici, di verificare e segnalare even tuali problematiche dei plessi scolastici di competenza, assicurando l’apertura degli stessi a tutti i soggetti deputati
ai controlli.
DISPONE
che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura, alla Questura, AL Comando Provinciale
Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza,all’Amministrazione Provinciale di di Caserta, al
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Comando di Polizia Municipale di Caserta, all’Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, a tutte le Direzioni Scola stiche di competenza del Comune di Caserta.
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione
Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e s.m.i. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. n.1199/71 e ss.mm.ii.

Il Sindaco
Avv. Carlo Marino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Caserta.
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