
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 184 del 12-12-2019

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PUBBLICHE O PRIVATE,
PARCHI PUBBLICI, CIMITERO COMUNALE IN VIA PRECAUZIONALE PER AVVERSE
CONDIZIONI ATMOSFERICHE  (ALLERTA GIALLA ), GIORNO 13.12.2019  .

I L   S I N D A C O

Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza Pubblica:

Vista  la comunicazione della Protezione Civile della Regione Campania - AVVISO REGIONALE DI ALLERTA
METEO-IDROGEOLOGICA E IDRAULICA “GIALLA” N. 65/2019, “dalle ore 12,00 del 13.12.2019 e fino alle ore 9,00 di
sabato 14.12.2019” con la quale sono annunciati fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza
previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture  e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento,
fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi;
Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;
Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento
delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;
Possibili occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini
di dimensioni limitate.

Considerato  che il livello di allerta è atteso in "GIALLO" con rischio meteo, idrogeologico e idraulico.

Ritenuto, per quanto precede, di assumere provvedimenti  urgenti a salvaguardia della incolumità dei Cittadini, e,
soprattutto, dei  minori costituenti la "popolazione scolastica"  e, pertanto, di disporre l'interdizione, ovvero la
chiusura, delle scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale, in via precauzionale ed in difetto di
ulteriori notizie da parte della Protezione Civile Regionale sulla evoluzione della situazione complessiva;
Ritenuto, altresì, di provvedere anche alla chiusura dei Parchi pubblici di Villa Avellino ed Oasi di Montenuovo nonché
del Cimitero Comunale;

Vista la propria comunicazione - avviso, già diramata nell'immediatezza delle comunicazioni pervenute e diffusa a
mezzo telefonico - social, verso gli operatori e rappresentanti delle scuole;

Visto  ed applicato il 2° comma dell’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato dall’art. 6 della Legge
125/2008  e la legge  n. 225 del 24.02.1992 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto   l'art. 50, comma 4 e 7, del T.U.E.L.;

D I S P O N E



per il giorno 13.12 del corrente anno, le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private,a)
restino chiuse, in via cautelare, al fine di limitare la circolazione dei mezzi, questi privati o
pubblici, per il trasporto dei minori verso e dalle scuole;
la chiusura dei Parchi Pubblici di Villa Avellino ed Oasi di Montenuovo e del Cimiterob)
Comunale.

O R D I N A
AI  SIG.ri :
Dirigenti Scolastici delle scuole insistenti sul tenimento cittadino del Comune di Pozzuoli di tenere chiuse le scuole
al fine di limitare, ovvero di impedire,  la circolazione di mezzi destinati al trasporto dei minori sia pubblici che
privati verso e dalle scuole, perché sono ritenute ricorrenti le circostanze di TUTELA  DELLA PUBBLICA E PRIVATA
INCOLUMITA',  ancorchè  in via cautelare e preventiva,  ovvero della "prevenzione immediata",  in ragione del
superiore interesse pubblico,  della tutela degli stessi minori.

ORDINA

Ai Dirigenti dei servizi comunali, ciascuno per la precipua competenza in ordine alle funzioni loro assegnate entro il
sistema locale di Protezione Civile, di tenere allertata la propria organizzazione di funzione al fine di fronteggiare
possibili e non escludibili necessità ed emergenze;

Il Comitato Operativo Comunale (C.O.C.) nelle funzioni del Responsabile della Protezione Civile e di tutti i Dirigenti
facenti parte delle relative funzioni, resta allertato fino ad ulteriore comunicazione.

La presente viene notificata ai  SIG.
Dirigenti Scolastici di tutte le scuole insistenti sul tenimento comunale
Al Responsabile Protezione Civile - Comune di Pozzuoli
Al C.O.C. (attraverso la chat di gruppo)
Al Segretario Generale – Dirigente Uff. Prot. Civile (attraverso la chat di gruppo)
Al Dirigente del Cimitero Comunale – Dott.ssa Anna Sannino

Inviata,  per opportuna conoscenza, e per gli accertamenti d'ufficio:

ALLA PREFETTURA DI NAPOLI - UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO - PIAZZA DEL PLEBISCITO NAPOLI
ALLA REGIONE CAMPANIA – Staff Protezione  Civile – S.O.R.U. NAPOLI
AL COMMISSARIATO DI P.S.                            POZZUOLI
ALLA COMPAGNIA CARABINIERI               POZZUOLI
AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE                            SEDE
ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - SETTORE SCUOLA E PUBBLICA ISTRUZIONE
PIAZZA MATTEOTTI NAPOLI
ALLA DIREZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - D.SSA LUISA FRANZESE
VIA PONTE DELLA MADDALENA N. 55 - 80142 NAPOLI
AL DIRIGENTE SCUOLA E PUBBLICA ISTRUZIONE SEDE
All'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI POZZUOLI SEDE
Al C.E.D. DEL COMUNE DI POZZUOLI SEDE

Informativa ai sensi  della Legge 7 agosto 1990, n°241:
Avverso al provvedimento è ammessa proposizione di ricorso entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. competente per territorio, in
applicazione della legge 6.12.71 n.1034, ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica, al Capo dello Stato ai sensi del
D.P.R. 24.11.71 n°1199. Si rende noto il nominativo del Responsabile del Procedimento: geom. Elia Testa – Direttore U.O.C. -
Sicurezza del Territorio e Protezione Civile – via  Elio Vittorini  - località Monterusciello Pozzuoli. Telefono 08118894401 - fax
08118894402 - PEC:prot.civile@pec2.comune.pozzuoli.na.it

                 Il responsabile Ufficio Protezione Civile
                                    e Responsabile del Procedimemto
                                               F.to geom. Elia Testa

Il Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


