COMUNE DI MARIGLIANELLA
Città Metropolitana di Napoli
Via Parrocchia 48
***
UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale n. 64/2022 del 21/11/2022
Oggetto : chiusura scuole in relazione allo stato di allerta meteo arancione emesso
dalla Regione Campania per il 22 novembre 2022 – Servizio di Protezione Civile n.
PG/2022/0574968 del 21/11/2022.
IL SINDACO
RICHIAMATO il bollettino e l’avviso meteo emessi dalla Regione Campania –
Servizio di Protezione Civile valido per i giorni 21, 22 e 23 novembre 2022, e
segnatamente quello delle ore 10:30 del 21 novembre 2022, ove si evidenzia per tutto
il territorio campano, ivi compreso per il Comune di Mariglianella, lo stato di allerta
meteo arancione dalle ore 00.00 alle ore 23.59 del 22/11/2022;
CONSIDERATO che sussiste l'esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di
persone e veicoli sul territorio cittadino in previsione delle copiose precipitazioni
piovose previste, al fine di garantire la pubblica incolumità;
VISTI:
- l'art. 108 comma 1 punto c del D.Lgs. n. 112/98 e ss.mm.ii. che disciplina le
funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle regioni ed agli enti
Locali;
- l'art.12, comma 5, del D.Lgs. 2/01/2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile” che
attribuisce al Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l’adozione di provvedimenti
contingibili ed urgenti di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica;
- il T.U.E.L. Approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 ed in particolare l'art. 54
recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica “e segnatamente il comma 4,
ai sensi del quale, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, “adotta con atto motivato
provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine
di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la
sicurezza urbana”;
RAVVISATA la necessità di stabilire specifiche misure di protezione civile;
ORDINA
- la chiusura per l'intera giornata del 22 novembre 2022 di tutte le attività delle
scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private.

DISPONE
che il presente provvedimento venga comunicato:
- alla Prefettura di Napoli;
- Ai Carabinieri della locale Stazione di Brusciano;
- al Comando di Polizia Municipale;
- al Servizio di Protezione Civile della Regione Campania;
- al D.S. dell’I.C. Carducci di Mariglianella;
- alla Scuola Privata Giardini d’Infanzia di Via Umberto I;
Dispone, altresì, che venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza
attraverso mezzi di comunicazione idonei tra i quali il sito del Comune di
Mariglianella.
Mariglianella lì 21/11/2022
Il Sindaco
Dott. Arcangelo Russo

