Gabinetto del Sindaco

ORDSI/2019/1014

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO:

Ordinanza contingibile ed urgente – Chiusura scuole per il giorno 12 novembre
2019 causa avverse condizioni meteo per rischio idrogeologico e forti raffiche di
vento

IL SINDACO
Premesso che
in data 11/11/2019 la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione Civile della
Regione Campania ha diramato l’avviso di allerta n. 54/2019 per previste condizioni
meteorologiche avverse;
in particolare sono previsti dalle ore 22.00 di lunedì 11 novembre 2019 e, salvo ulteriori
valutazioni, fino alle ore 22.00 di martedì 12 novembre 2019 Venti forti di scirocco con raffiche
forti o molto forti. Mare da agitato a molto agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte.
Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di
moderata intensità, a partire dalla nottata;
Considerato che
il Sindaco ha prontamente convocato il Comitato operativo Comunale che, in via permanente e
continua, monitora la situazione cittadina e coordina gli interventi necessari a tutela della
sicurezza della popolazione e della città;
in seno a tale comitato i Responsabili dei Servizi tecnici del Verde della città, dell'Edilizia
scolastica e della Protezione Civile hanno rilevato, anche alla luce delle allarmanti previsioni
meteo degli enti ufficialmente accreditati del settore, tra cui il servizio meteorologico
dell'Aeronautica Militare e l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (ISAC) – Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR), la particolare violenza delle raffiche dei venti che potranno
raggiungere nella giornata di domani anche gli 80 Km orari;
l'eccezionalità del vento previsto costituisce un rischio elevato per la fragilità del patrimonio
arboreo cittadino, nonché per la stabilità di pali, segnaletica o impalcature soprattutto in
prossimità delle aree esterne pertinenziali agli edifici scolastici;
Ritenuto
pertanto, dover adottare, in via prudenziale provvedimenti contingibili ed urgenti a garanzia della
pubblica e privata incolumità, prevenendo le situazioni di pericolo per la circolazione stradale e
la sicurezza di tutti gli abitanti, soprattutto di quelli costituenti la “popolazione scolastica” di ogni
ordine e grado;

Visti
gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, insistenti sul territorio del
Comune di Napoli, per la giornata di martedì 12 novembre 2019.

INVITA

la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in
caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e forti raffiche di vento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Napoli e trasmesso
alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, nonché all'Ufficio Scolastico Regionale,
ai Dirigenti Scolastici e ai Servizi competenti.

Sottoscritto digitalmente

Il Sindaco

Luigi de Magistris

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, 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

