
 

 

                                          ORDINANZA N. 32 DEL 25.09.2022 

OGGETTO: Chiusura Istituti Scolastici presenti sul territorio comunale di Parete per il giorno 

26.09.2022 per previste condizioni meteorologiche avverse. 

I L S I N D A C O  

Premesso che la Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile ha diramato un allertamento 

organizzazioni di volontariato per previste condizioni meteorologiche avverse per il giorno 26.09.2022; 

Considerato, in particolare, che è stato previsto un rischio classificato di colore “arancione”  ovverosia 

precipitazioni con elevato livello di criticità; 

Ritenuto opportuno, al fine di tutelare l’incolumità pubblica e prevenire i rischi determinati da spostamenti 

finalizzati a raggiungere le sedi scolastiche, provvedere alla chiusura degli istituti di ogni ordine e grado 

presenti sul territorio comunale, non individuati quali seggi elettorali (questi ultimi, infatti, già soggetti a 

sospensione); 

Visti: 

- l'art. 50 e 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall' art. 6, 

D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125, che riconosce il Sindaco, quale 

Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e 

eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;  

ORDINA 

la chiusura di tutti gli Istituti scolastici, pubblici e privati, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio 

comunale  

AVVERTE 

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della 

Regione Campania, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento 

medesimo.  

                                       DISPONE 

1. che il presente provvedimento sia comunicato  

- Al Prefetto di Caserta;  

- Ai Dirigenti scolastici di tutti gli Istituti, pubblici e privati, presenti sul territorio; 

- Al Responsabile dell’Area di Vigilanza – Comando di P.M. dell’Ente;  

- Alla Stazione dei Carabinieri di Parete;  

2.che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio on line dell’ente.  

Dalla residenza municipale, data di protocollo 

                                          IL SINDACO  

                                               (Arch. Vito Luigi PELLEGRINO)  

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 

 e l’articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale 


