
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 12 del 24-02-2019

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE PER IL GIORNO LUNEDì 25 FEBBRAIO DEL CORRENTE
ANNO LE ATTIVITà DIDATTICHE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PUBBLICHE O
PRIVATE, RESTINO CHIUSE IN VIA CAUTELARE AL FINE DI CONSENTIRE GLI
ACCERTAMENTI E LE VERIFICHE ALL'INTERNO DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE
SCUOLE MEDESIME E PER LIMITARE LA CIRCOLAZIONE, OVVERO DI LIMITARE
LESPOSIZIONE, A SITUAZIONI DI PERICOLO ANCORA IN VIA DI ACCERTAMENTI SULLE
PUBBLICHE STRADE.

IL SINDACO

Nella Qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di protezione civile, sanitaria e di sicurezza
pubblica:

Visti, i forti venti che hanno interessato, tra gli altri, il tenimento del Comune di Pozzuoli e che hanno
causato una serie di dissesti sul territorio, provocando abbattimenti di numerosissime alberature di alto
fusto, l’abbattimento di numerosissimi pali di pubblica illuminazione, lo svellimento di coperture e manti
impermeabili, l’abbattimento massivo di segnaletica stradale ed impianti semaforici, abbattimento di
impianti pubblicitari;

Vista la Comunicazione della Protezione Civile della Regione Campania del 23.02.2019 – bollettino meteo
emissione ore 09:50 – con il quale sono annunciati fenomeni meteo avversi, con avvertenza ….” di prestare
particolare attenzione, anche in considerazione delle caratteristiche di accentuata persistenza del
fenomeno, a tutte le strutture  soggette alle sollecitazioni dei venti (pali della pubblica illuminazione,
strutture provvisorie, gazebo, ecc) e le aree alberate del verde pubblico.”

Visto l’avviso regionale di allerta n. 19/2019 , con il quale è stata data comunicazione che sono …”previsti
fenomeni meteorologici avversi dalle ore 0:00 di domani 24.02.2019 e, salvo ulteriori valutazioni, fino alle
ore 24:00 di domenica 24 febbraio 2019 e, in particolare, venti forti nord orientali, con locali raffiche”

Considerato e verificato che, nel corso delle prime ore pomeridiane della data odierna il quadro di
danneggiamento a seguito delle forti e persistenti condizioni meteo, soprattutto dei forti venti, è tale da
richiedere uno sforzo coordinato dell’Amministrazione per la rimozione di diffuse situazioni di pericolo che
si sono palesate sull’intero territorio comunale;



Ritenuto, per quanto precede, di assumere provvedimenti urgenti a tutela della incolumità dei Cittadini
soprattutto dei minori costituenti popolazione scolastica e, pertanto, di disporre l’interdizione, ovvero la
chiusura delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale;

Ritenuto ancora  che la disposta chiusura è assunta in via precauzionale e per consentire la rimozione delle
situazioni di pericolo, di dissesto, instabilità che si sono palesate sull’’intero territorio comunale e per le
quali sono in corso gli accertamenti, con la specifica avvertenza di consentire l’accesso al personale tecnico
del Comune di Pozzuoli per le verifiche accennate, ovvero di tenere aperte ed accessibili le strutture
scolastiche;

Visto ed applicato il 2° comma dell’articolo 54 del d.lgs 18.08.2000 n. 267, come modificato dall’art. 6 della
legge 125/2008 e la legge n. 225 del 24.02.1992 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 50, comma 4 e 7 del T.U.E.L.

DISPONE

Che per il giorno lunedì 25 febbraio del corrente anno le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e
grado, pubbliche o private, restino chiuse in via cautelare al fine di consentire gli accertamenti e le verifiche
all’interno delle aree di pertinenza delle scuole medesime e per limitare la circolazione, ovvero di limitare
l’esposizione, a situazioni di pericolo ancora in via di accertamenti sulle pubbliche strade;

ORDINA

AI SIGG. Dirigenti scolastici delle scuole insistenti sul territorio cittadino del Comune di Pozzuoli, di
sospendere le attività didattiche perché sono ritenute ricorrenti le circostanze di tutela della pubblica e
privata incolumità, ancorché in via cautelare e preventiva, ovvero di prevenzione immediata, in ragione del
superiore interesse pubblico e di tutela della pubblica incolumità, con la specifica avvertenza di consentire
l’accesso al personale tecnico del Comune di Pozzuoli per le verifiche accennate, ovvero di tenere aperte ed
accessibili le strutture scolastiche;

ORDINA

Ai Dirigenti dei Servizi Comunali, ciascuno per le precipue e specifiche competenze ed in ordine alle funzioni
loro assegnate entro il sistema di Protezione Civile, di tenere allertata la propria organizzazione di funzione
al fine di fronteggiare possibili e non escludibili necessità ed emergenze.

La presente viene notificata ai sigg.:
DIRIGENTI SCOLASTICI di tutte le scuole insistenti sul tenimento comunale
DIRIGENTI DEL Comune di Pozzuoli

Inviata per opportuna conoscenza e per gli accertamenti d’ufficio, a:

PREFETTURA DI NAPOLI – UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO NAPOLI
COMMISSARIATO DI P.S. POZZUOLI
COMPAGNIA CARABINIERI POZZUOLI
COMANDO DI POLIZIA LOCALE SEDE
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI – SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI
DIREZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – D.SSA LUISA FRANZESE NAPOLI
DIRIGENTE SCUOLA E PUBBLICA ISTRUZIONE SEDE
ALBO PRETORIO COMUNE DI POZZUOLI SEDE
CED COMUNE DI POZZUOLI SEDE



Il Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


