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ORDINANZA SINDACALE N°: 483/2021 

N. Protocollo:87061/2021 del 01/12/2021
 
 
Settore / Ufficio: SETTORE ORGANI POLITICI
Oggetto: Allerta meteo - Ordinanza Sindacale di sospensione delle attività didattiche delle
scuole cittadine, di ogni ordine e grado, e chiusura del Cimitero Comunale e dei Parchi
Urbani per il 02/12/2021
 
  

IL SINDACO
 

PREMESSO che la Giunta Regionale della Campania Direzione Generale 18 - Lavori
Pubblici e Protezione Civile - Staff Protezione Civile Emergenza e Post-Emergenza, ha
diffuso l’Avviso di allerta meteo - idrogeologica e idraulica per la Regione Campania,
acquisito al protocollo comunale al n. 87007/2021, emesso alle ore 13,00 di oggi mercoledì 1
dicembre 2021 e valido dalle ore 00,00 del 02/12/2021 e fino alle ore 23,59 del 02/12/2021,
con indicazione di "venti tendenti a forti sud-occidentali dal pomeriggio, con possibili raffiche
nei temporali” - livello di allerta ARANCIONE, con contestuale invito alle PP.AA. ad
assicurare attenzione e vigilanza, attuando tutte le misure necessarie alla salvaguardia della
popolazione e dei beni esposti.
 
EVIDENZIATO che:
•    le previsioni del Bollettino Meteorologico Regionale prevedono venti che tenderanno a
divenire forti sud-occidentali con raffiche di vento;
•    le previsioni meteo dell'Aeronautica Militare diramate dal Ministero della Difesa
prevedono precipitazioni a carattere temporalesco, con forti raffiche di vento che
interesseranno il territorio comunale e pericolo di rischio idrogeologico.
 
RITENUTO di evitare condizioni di disagio alla cittadinanza in ordine alla partecipazione alle
attività scolastiche, con particolare riferimento agli spostamenti da e verso le strutture
scolastiche, nonché a salvaguardia dell'incolumità per i cittadini che si recano presso il
Cimitero Comunale e nei Parchi Urbani.
 



RITENUTO, altresì, necessario adottare provvedimenti a scopo cautelativo, aventi carattere
di emergenza, per la sicurezza pubblica, con particolare riferimento agli studenti.
 
RICHIAMATA la legge del 24 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni, recante
“Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” ed, in particolare, l’art. 15 avente
ad oggetto “Competenze del Comune e attribuzioni del Sindaco”.
 
VISTO l’art. 54, comma 4, del decreto legislativo del 18 agosto 200, n. 267.
 

ORDINA
 

dalle ore 00,00 del 02/12/2021 e fino alle ore 23,59 del 02/12/2021:
•   la sospensione di tutte le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, statali e
non, pubbliche e private, presenti sul territorio di Castellammare di Stabia;
•   la chiusura del Cimitero Comunale e di tutti i Parchi Urbani.
 

RACCOMANDA
 

alla cittadinanza di limitare ogni spostamento solo per motivi strettamente necessari.
 

DISPONE
 

che il presente provvedimento venga trasmesso:
•   ai dirigenti scolastici delle scuole di Castellammare di Stabia di ogni ordine e grado, statali
e non;
•   a S.E. il Prefetto di Napoli;
•   alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile CE.SI.;
•   Al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
•   al Presidente della Città Metropolitana di Napoli;
•   alle Forze dell'Ordine;
•   al Comando di Polizia Municipale;
•   al Responsabile Ufficio Messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio.
 

STABILISCE
 

che la Polizia Locale provveda ad intensificare i controlli in tal senso, attivando azioni di
monitoraggio sul territorio comunale e il rispetto di tutti gli altri obblighi stabiliti dal presente
provvedimento.
 

AVVERTE
 

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione
all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della
Repubblica.



 

 
Castellammare di Stabia, 01/12/2021 

IL SINDACO 
Ing. GAETANO CIMMINO

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 )


