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ORDINANZA n.   43  del  17/11/2019 

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DEGLI  ISTITUTI SCOLASTICI E DELLA VILLA 

COMUNALE PER IL GIORNO 18/11/2019. 

IL SINDACO 

Visto il bollettino meteo della Regione Campania - Sala Operativa Regionale di Protezione Civile - del 

16/11/2019 che ha previsto condizioni meteo avverse con “Venti forti da sud-est soprattutto per le isole e 

lungo la fascia costiera, in attenuazione dalla mattina di domenica”, nonché precipitazioni sparse, anche a 

carattere di rovescio o locale temporale, localmente anche intense, con estensione fino alle ore 20:00 del 

17/11/2019; 

Visto il successivo bollettino meteo della Regione Campania - Sala Operativa Regionale di Protezione Civile 

- del 17/11/2019 che, per le prossime 24 ore, ha previsto condizioni meteo avverse con “cielo molto nuvoloso 

o coperto associato a precipitazioni sparse, anche a carattere di o isolato temporale di moderata intensità”; 

DATO ATTO che le condizioni meteo avverse sono perdurate per tutta la mattinata del 17/11/2019,  per 

altro facendo seguito alle abbondanti piogge che già nei giorni precedenti hanno interessato il territorio 

comunale; 

RITENUTO, in ossequio al principio della prudenza e della cautela indispensabile provvedere urgentemente 

alla chiusura per il giorno 18/11/2019 degli  Istituti scolatici di ogni ordine e grado presenti sul territorio del 

Comune di Gricignano di Aversa nonché della Villa Comunale, al fine di consentire la verifica di eventuali 

danni che possano pregiudicare la sicurezza dei terzi; 

Visto l’art. 54, comma 4,del D. Lgs. N. 267/2000 che attribuisce al Sindaco poteri di emanare ordinanze 

contingibili ed urgenti al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità;  

Visto l’art. 43, comma 4  dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 

del 17 Ottobre 1991 e ss.mm-ii, ai sensi del quale il Sindaco “adotta, con atto motivato e nel rispetto dei 

principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed 

eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini…omissis”; 

ORDINA 

La chiusura per il giorno 18/11/2019 di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel Comune 

di Gricignano di Aversa, nonché della Villa Comunale; 

DISPONE 

- la notifica al Dirigente Scolastico a mezzo pec; 

TRASMETTE 

- Alla Prefettura di Caserta; 

- Alla Regione Campania  - Sala Operativa Regionale di Protezione Civile; 

- Alla Polizia Municipale di Gricignano di Aversa; 

- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Gricignano di Aversa. 

Il Sindaco 

dott. Vincenzo Santagata 
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