
ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente – chiusura scuole per la giornata di sabato 26 novembre
2022 causa avverse condizioni meteo e vento forte 

IL SINDACO

PREMESSO CHE in data  25/11/2022 la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione
Civile  della  Regione  Campania  ha  diramato  l’avviso  di  allerta  n.  58/2022 per  previste  condizioni
meteorologiche avverse ai fini di protezione civile per il rischio meteo;

in particolare, nella stessa, è previsto dalle ore 21:00 di venerdì 25 novembre 2022, fino alle ore 21:00 di
sabato 26 novembre 2022, un livello di ALLERTA (Livello di criticità) ARANCIONE, caratterizzato da:
Precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte
intensità. Venti  forti  nord-orientali,  con locali  raffiche,  dal pomeriggio del 26/11/2022. Mare agitato o
molto agitato al largo e lungo le coste esposte, dal pomeriggio del 26/11/2022;

CONSIDERATO CHE  con  nota  PG/2022/856505  del  25/11/2022  il  Sindaco  ha  convocato  il  Centro
Operativo Comunale per la gestione delle emergenze  eventualmente derivanti dagli eventi meteo avversi;

è da rilevarsi come le generali condizioni del tempo previste, anche in considerazione degli eventi che si
sono verificati nella giornata del 22 u.s., appaiano molto severe, sia sotto il profilo delle precipitazioni che
dell'intensità dello spirare dei venti a decorrere dal pomeriggio, sì da suggerire, la chiusura delle scuole
pubbliche e private di ogni ordine e grado compresi gli asili nido, tenuto conto del monitoraggio delle
potenzialità di rischio esistenti;
VISTO l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto che quanto sopra richieda la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per  la
giornata di sabato 26 novembre 2022.

Esperita  apposita  istruttoria  a  cura  del  dirigente  del  Servizio  Tecnico  Scuole,  su  indirizzo  favorevole
dell’Assessore all’Istruzione e alla Famiglia, e sentiti i dirigenti del Servizio Verde della Città e Servizio
Protezione Civile,  valutati  i  rischi  connessi  alle avverse condizioni meteo,  in  particolare a tutela  della
popolazione scolastica nell’orario di uscita dalle lezioni, in cui sono  previsti  venti  molto forti, in via
prudenziale si ritiene di dover adottare  provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire  e di
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e sicurezza urbana in particolare della platea
scolastica.

sottoscritta digitalmente
dal dirigente del Servizio Tecnico Scuole

Alfonso GHEZZI

O R D I N A
per  la  giornata  di  sabato  26 novembre  2022,  su  tutto  il  territorio  cittadino,  la  chiusura  delle  scuole
pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido.

Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Napoli  e  trasmesso  alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.

Sottoscritta digitalmente da
il Sindaco

Gaetano MANFREDI

Le  sottoscrizioni,  in  formato  digitale,  sono  state  apposte  sull'originale  del  presente  atto  ai  sensi  dell'art.  24  del
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.  (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi  informatici del Comune di
Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Comune di Napoli
Data: 25/11/2022, ORDSI/2022/0000926
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