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ORDINANZA SINDACALE n. 43 del 21/11/2022
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA E
PRIVATA INCOLUMITÀ
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 n. 56/2022, con livello di allerta ARANCIONE per “PREVISTE
CONDIZIONI
METEOROLOGICHE
AVVERSE
PER
RISCHIO
METEO,
IDROGEOLOGICO E IDRAULICO”, emesso alle ore 11.10 di oggi lunedì 21/11/2022,
pervenuto a questo Ente in pari data e registrato al n. 12774 del Registro di Protocollo
Generale e valido dalle ore 00,00 del 22.11.2022 alle ore 23.59 del 22/11/2022, invitando gli
Enti competenti ad adottare le azioni necessarie previste dalle Rispettive pianificazioni di
emergenza;
Tenuto conto:
• che è necessario porre in essere tutte le misure necessarie per mitigare i rischi che eventi
estremi, come peraltro avvenuto in queste ore in altri luoghi della Regione Campania,
possano avere sulla cittadinanza ed in particolar modo sulla platea scolastica;
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;
Considerato:
• di adottare, alla luce di quanto sopra, un provvedimento cautelativo avente carattere di
emergenza, per l’incolumità pubblica, in particolare verso la fascia di popolazione
studentesca;
Visto
• il Decreto Legislativo 1/2018 (Codice della Protezione Civile);
• l’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
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ORDINA
La chiusura delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del territorio di Massa di Somma per
l’intera giornata del 22/11/2022
La presente Ordinanza viene notificata:
• a tutti i Settori Competenti del Comune di Massa di Somma;
• all’Istituto Comprensivo Giordano Cercola per i plessi afferenti il territorio comunale di Massa di
Somma;
• all’Istituto Paritario “Ascoltando i Bambini” per i plessi afferenti il territorio comunale di Massa
di Somma;
• alla Prefettura di Napoli;
• alla Stazione Carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio;
• alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile;
pubblicata all’albo pretorio secondo i termini stabiliti dalla vigente legislazione.
F.to Il Sindaco
Gioacchino Madonna

