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ORDINANZA N. 159 DEL 01.12.2021 

 

OGETTO:  CHIUSURA   DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NONCHE’ DEI 

                       PARCHI PUBBLICI E DEL CIVICO CIMITERO NEL COMUNE DI  TORRE       

                      ANNUNZIATA   CAUSA   CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE AI             

                      SENSI   DELL'ART. 54 C. 4 DEL DLGS 267/2000 

 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot.n. 

PRE/0052075 del 01 dicembre 2021, nonché l’Avviso della Regione Campania – Protezione Civile  

n.072/2021 del 02 dicembre 2021 ha emanato avviso di condizioni avverse meteorologiche dalle ore 

00:00 del 02  dicembre 2021 alle ore 23:59 del 02/12/2021, con indicazioni di: “ Precipitazioni da 

sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata o forte 

intensità. Venti tendenti a forti sud-occidentali dal pomeriggio, con possibili raffiche nei temporali. 

Mare agitato dal pomeriggio, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.”, invitando le P.A. ad 

assicurare attenzione e vigilanza; 

 

Ritenuto che per tali motivi e al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica e privata incolumità, 

si rende opportuno disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, del civico cimitero e dei 

parchi urbani presenti nel Comune per il giorno 02 dicembre 2021. 

 

Dato atto che il presente provvedimento sarà comunicato   alle competenti autorità scolastiche per i 

provvedimenti di competenza e ne sarà altresì data adeguata diffusione e conoscenza onde 

consentire l'adozione di dovute cautele e i provvedimenti correlati all'evento meteorologico avverso. 

 

Visto l'art. 54 comma 1 lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale il Sindaco può 

provvedere all'emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, al 

fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza 

urbana. 

 

 

O R D I N A 

 

 

per le motivazioni   espresse in premessa, la  chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, del civico 

cimitero e dei parchi urbani ricadenti nel  territorio  comunale  per il 02  dicembre 2021 . 

 

D I S P O N E 
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che copia del presente provvedimento venga trasmesso a tutti Istituti Scolastici di ogni ordine e 

grado di Torre Annunziata, al Prefetto di Napoli, al Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania ed alle Forze dell’Ordine. 

 

Di trasmettere copia della presente al Segretario Generale, ai Dirigenti e/o Responsabili ed al 

Comandante della P.M. per l’attivazione immediata di tutte le misure di Protezione Civile sul 

territorio comunale. 

 

Della presente ordinanza gli uffici competenti daranno adeguata divulgazione e verrà pubblicata sul 

sito istituzionale del comune; 
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