
1

CITTA’ DI AVERSA
Piazza Municipio n. 3581031 AVERSA (CE)

Ordinanza n. 000291/2022 del 21/11/2022

Oggetto: Chiusura di tutte le attività scolastiche e didattiche delle scuole cittadine pubbliche eprivate di ogni ordine e grado, chiusura dei parchi pubblici e chiusura cimitero.

Il Sindaco

Premesso che la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteovalido sull’intero territorio regionale per l’intera giornata di Martedì 22 novembre che saràcaratterizzato da venti molto forti piogge e locali temporali, anche di forte intensità, a partire dalle23,50 di oggi, fino alle 23,59 di martedì 22 novembre;Visto che si rende necessario monitorare tutto il territorio cittadino per verificare eventualiproblematiche 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 plessiscolastici che delle aree pubbliche, di attivare misure di monitoraggio su eventuali criticità dovutealla situazione meteorologica;Visto che è opportuno, a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini e per evitare condizioni didisagio alla cittadinanza in ordine alla partecipazione alle attività scolastiche, adottareprovvedimenti a scopo cautelativo, aventi carattere di emergenza, per la sicurezza pubblica, inparticolare per gli studenti;Visto il D. Lgs 267/2000 T.U.E.L. e l’art. 70 dello Statuto della Città di Aversa;
ORDINA

La chiusura, per la giornata del 22 Novembre 2022, di tutte le attività scolastiche e didattiche dellescuole cittadine pubbliche e private di ogni ordine e grado, dei parchi pubblici e del cimiterocomunale;Al Dirigente dell’Area Tecnica e Mobilità del comune di Aversa di attuare attività di monitoraggiosu eventuali criticità che dovessero verificarsi sulle strutture scolastiche e sulle aree pubbliche dipropria competenza, Al Dirigente dell’Area Vigilanza e al Comandante della Polizia Municipale, didisporre controlli sulle condizioni delle strade;
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Ai Dirigenti Scolastici e ai Responsabili dei singoli plessi scolastici, di verificare e segnalareeventuali problematiche dei plessi di competenza, assicurando l’apertura degli stessi a tutti isoggetti deputati ai controlli.E’ disposta la notifica alle Direzioni didattiche di competenza;E’ disposta la trasmissione all’ufficio Scolastico Provinciale di Caserta;E’ disposta la trasmissione alla Prefettura di Caserta;E’ disposta la trasmissione alla Questura;E’ disposta la trasmissione alla Polizia Municipale.Ai sensi dell’art. 3 ultimo comma della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto puòessere presentato ricorso nelle forme di seguito indicate:- Entro 60 giorni al tribunale Amministrativo Regionale;- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
Il SindacoDott. F.to ALFONSO GOLIA(Firmato digitalmente)


