
 

 

Prot. n. 3093 

Del 25/2/2020 

Comune di Monte di Procida 

Città Metropolitana di Napoli 
 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 
 

N. 6 del 25 febbraio 2020 

 

OGGETTO: MISURE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ PER CONDIZIONI METEO 

AVVERSE – CHIUSURA SCUOLE PER IL GIORNO 26 FEBBRAIO 2020 

 
 
 

IL SINDACO 

VISTI 

 

- l’art. 108, comma 1, punto c 1), del D.Lgs. n. 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti 
amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;  

- la Legge 225/1992 e s.m.i., istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, ed in particolare 

l’art. 15, comma 3, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia 

di Protezione Civile; 

- Visto il bollettino diramato dalla Protezione Civile Regionale per previste condizioni 

meteorologiche avverse ai fini di protezione civile per il rischio meteo, idrogeologico e idraulico, ed 

il conseguente avviso n 5/2020 “con previsione fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 

12:00 di domani Mercoledì 26 febbraio 2020 fino alle ore 12:00 di Giovedì 27 febbraio 2020”,  

 

CONSIDERATO 

- che si prevedono “Venti forti dai quadranti occidentali, soprattutto sulle zone costiere e sulle isole, 

con tendenza a disporsi da Nord-Ovest dal pomeriggio-sera. Locali forti raffiche. Mare agitato o 

molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.”  
 
DATO ATTO  

- che il presente avviso ha lo scopo di consentire alla popolazione in generale di essere informata sugli 

scenari previsti e di prevenire per quanto possibile situazioni e comportamenti a rischio adottando le 

misure di propria competenza più idonee; 

 

CONSIDERATO  

- che durante gli  ultimi due anni , così come negli scorsi mesi di novembre e dicembre 2019, il 

territorio è stato interessato da intensi fenomeni atmosferici, in particolare da venti molto forti che 

hanno determinato particolari criticità tra cui cadute di rami e di alberi 

 

- che il territorio di Monte di Procida è esposto al rischio idrogeologico e in passato si sono verificate 

problematiche rilevanti, fattispecie che si ritiene plausibile possa determinarsi a fronte delle 

previsioni meteo avverse diramate dalla Protezione civile regionale, mettendo a rischio la 

popolazione 

 

 



 

 

VISTI 
- l’art. 15 della L. 225/1992, che individua il Sindaco quale Autorità comunale di protezione civile;  
- l'art. 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco quale ufficiale di governo il potere 

di emettere ordinanze contingibili ed urgenti idonee a prevenire gravi pericoli che minacciano 

l'incolumità dei cittadini; 

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

D I S P O N E 

Per il giorno 26 febbraio del corrente anno  

 

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, in via cautelare  

 

O R D I N A 

 

Ai Sigg Dirigenti Scolastici delle scuole di Monte di Procida di procedere alla chiusura delle scuole per 

limitare, ovvero impedire, la circolazione di mezzi destinati al trasporto dei minori sia pubblici che privati 

verso e dalle scuole, ciò perché sono ritenute ricorrenti le circostanze di tutela della pubblica e privata 

incolumità, ancorchè in via cautelare e preventiva, ovvero della "prevenzione immediata", in ragione del 

superiore interesse pubblico della tutela degli stessi minori. 
 

TRASMETTE 

 

La presente ordinanza per le rispettive competenze 

Ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole insistenti sul tenimento comunale 

Al servizio Protezione Civile comunale, anche per la informativa alla popolazione del presente provvedimento 

Alla Prefettura di Napoli,  

Al Responsabile Pubblica Istruzione Sede 
Al Comando Polizia Locale,  

Al Comando Stazione Carabinieri di Monte di Procida  

Alla Città Metropolitana di Napoli 

Alla Direzione ufficio scolastico regionale - d.ssa Luisa Franzese via Ponte Della Maddalena n. 55 80142 

Napoli 

Alla soc. Idealfood s.a.s. 

 

La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per gg 15 

 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania nel termine di 60 giorni oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni 

 

Monte di Procida, 25 febbraio 2020 

 

 

 Il  

 

 

 

 

 

 


