
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA SINDACALE

N. 29 DEL 14-10-2020

Oggetto: CHIUSURA DELLE SCUOLE PUBBLICHE PER AVVERSE
CONDIZIONI METEO

IL SINDACO

Vista:

la nota della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Governo del

Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, che ha diffuso il Bollettino Previsionale
Delle Condizioni Meteorologiche per la Regione Campania valido dalle ore 18:00 di
mercoledì 14 ottobre fino alle ore 18:00 di giovedì 15, anche in considerazione delle
caratteristiche di accentuata persistenza del fenomeno, per le strutture soggette alle
sollecitazioni dei venti e le aree alberate del verde pubblico e privato;

le previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare diramate dal Ministero della Difesa

prevedono per giovedì 15 ottobre, forti raffiche di vento e precisamente: dalle ore 5:00
raffiche fino a 74 km/h che interesseranno il territorio fino alle ore 14:00

Ritenuto:

di evitare condizioni di disagio alla cittadinanza in ordine alla partecipazione alle attività

scolastiche con particolare riferimento agli spostamenti da e verso le strutture scolastiche,
unitamente alla emergenza da covid19 che obbliga a ingressi scaglionati per evitare
assembramenti fuori le scuole;

Considerato

di adottare in merito a detta situazione provvedimenti a scopo cautelativo aventi carattere

di emergenza, per la sicurezza pubblica, in particolare verso la fascia degli studenti;

Vista:

la legge 24.02.1992 n. 225 e ss.mm.ii. “Istituzione del Servizio Nazionale della

Protezione Civile” ed in particolare l’art. 15 “Competenze del Comune ed attribuzioni del
Sindaco”;

Visto l’art. 54 comma 4 del D.lgs. 267/2000



ORDINA

La chiusura, delle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, sull'intero territorio e per
l’intera giornata di giovedì 15 ottobre 2020.

Trasmettere copia della presente ordinanza ai dirigenti degli istituti scolastici presenti sul
territorio Comunale

AVVERTE CHE

la presente ordinanza ha decorrenza immediata e si applica per il solo giorno di giovedì

15 ottobre 2020;
ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L. 241/90 il presente provvedimento acquista

efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la pubblicazione all’albo pretorio
online;
il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all’art. 650 del Codice

Penale;
contro la presente ordinanza sono ammissibili Ricorso al TAR Campania, entro 60 giorni,

ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento
all’albo pretorio online del Comune di Pollena Trocchia

Il Sindaco
Carlo Esposito

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Pollena Trocchia, ai
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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