COMUNE DI CARDITO
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA Prot. n. 1473 del 06/02/2020
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura scuole per il giorno 6 febbraio causa avverse
condizioni meteo per forte vento.
IL SINDACO
Premesso che
in data 04/02/2020 la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione Civile della Regione
Campania ha diramato l’avviso di allerta n. 3/2020 per previste condizioni meteorologiche avverse;
in particolare sono previsti dalle ore 16:00 di martedì 4 febbraio 2020 e, salvo ulteriori valutazioni,
fino alle ore 16:00 di giovedì 6 febbraio 2020 Venti forti da Nord-Ovest con locali raffiche, tendenti a
disporsi da Nord nella giornata di mercoledì 05 e a divenire localmente molto forti nella prima parte
della giornata di giovedì 06;
Considerato che
il previsto intensificarsi della velocità del vento costituisce un rischio elevato per la fragilità del patrimonio
arboreo cittadino e per la stabilità di pali, segnaletica o impalcature anche in prossimità delle aree
esterne pertinenziali agli edifici scolastici;
Ritenuto
pertanto, in via prudenziale, dover adottare per oggi 6 febbraio 2020 provvedimenti contingibili ed urgenti
a garanzia della pubblica e privata incolumità, per la sicurezza della popolazione scolastica di ogni ordine e grado;
Visti:
l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 concernente le competenze del Sindaco.
l’art. 54 comma 1 lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale il Sindaco può provvedere
all’emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
ORDINA
La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado insistenti su territorio del Comune di Cardito, per la
giornata di giovedì 6 febbraio 2020.
INVITA
la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso
di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e forti raffiche di vento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cardito e trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, nonché all'Ufficio Scolastico Regionale, ai Dirigenti
Scolastici e ai Servizi competenti.
Cardito, lì 06 febbraio 2020
IL SINDACO
(ing. Giuseppe Cirillo)
Firmata Digitalmente

