COMUNE DI GRUMO NEVANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
-----Via Giotto n. 4 - c.a.p. 80028

ORDINANZA N. 41

IL SINDACO

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente – chiusura scuole cittadine per la giornata di martedì 22
novembre 2022 a causa di persistenti avverse condizioni meteo.
IL SINDACO
PREMESSO che in data 21/11/2022 la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione Civile della
Regione Campania ha diramato l’avviso di allerta n. 56/2022 per previste condizioni meteorologiche
avverse ai fini di protezione civile per il rischio meteo;
- in particolare, nella stessa, è previsto dalle ore 00:00 alle ore 23:59 di martedì 22 novembre la
permanenza di un Livello di ALLERTA (Livello di criticità) ARANCIONE;
CONSIDERATO come le generali condizioni del tempo previste appaiano molto severe, sia sotto il profilo
delle precipitazioni che dell'intensità dello spirare dei venti, così da suggerire la chiusura di scuole pubbliche
e private di ogni ordine e grado tenuto conto del monitoraggio da parte della Protezione Civile regionale
delle potenzialità di rischio esistenti;
VISTO l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto che quanto sopra richieda la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata
di martedì 22 novembre 2022, in via prudenziale, quale provvedimento contingibile ed urgente al fine di
scongiurare il pericolo anzidetto a tutela dell’integrità fisica della popolazione cittadina.
Tutto quanto sopra premesso:
ORDINA
per la giornata di martedì 22 novembre 2022, su tutto il territorio cittadino, la chiusura delle scuole
pubbliche e private di ogni ordine e grado.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Grumo Nevano e trasmesso alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.

Sottoscritta digitalmente da
IL SINDACO
Avv. Gaetano Di Bernardo

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del
Comune di Grumo Nevano, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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