
 

 

 

 

 

 
 

Comune di Monte di Procida 

Città Metropolitana di Napoli 

ORDINANZA DEL SINDACO 

N. ORD. 4 del 20/01/2023 

OGGETTO: CHIUSURA CIMITERO COMUNALE PER IL GIORNO 21/01/2023  

 

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; 

 

RICHIAMATE  

- la propria precedente Ordinanza n. 1 del 18 gennaio 2023 mediante la quale, a seguito dell’emanazione 

del bollettino meteo regionale veniva disposta: LA CHIUSURA al pubblico del Cimitero, delle aree 

verdi, dei parchi comunali e scuole;   

 

- la propria precedente Ordinanza n.2 del 19 gennaio 2023 mediante la quale, a seguito di sopralluogo dei 

tecnici comunali veniva disposta: la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale; 

 

- la propria precedente Ordinanza n. 3 del 19 gennaio 2023 mediante la quale, a seguito dell’emanazione 

del bollettino meteo regionale veniva disposta: LA CHIUSURA al pubblico del Cimitero, delle aree 

verdi e dei parchi comunali. 

 

RILEVATO che i danni rilevati nel sopralluogo dei tecnici comunali del 19 gennaio 2023 perdurano tutt’oggi e 

sono tali da non garantire la sicurezza a coloro i quali potrebbero trovarsi nell’area. 

Che il nubifragio del giorno 20 gennaio ha comportato danni alle  alberature e la necessità di ulteriori verifiche e 

sopralluoghi tecnici  

 

RITENUTO di assumere provvedimenti urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità della 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. 

 
 

 

O R D I N A 

 

 La chiusura del Cimitero Comunale per il 21  gennaio 2023

  



 

 

 

 

TRASMETTE 

 

La presente ordinanza per le rispettive competenze:  

 

Al servizio Protezione Civile comunale; 

Alla Prefettura di Napoli; 

Al Comando Stazione Carabinieri di Monte di Procida; 

Alla Città Metropolitana di Napoli; 

Ai referenti del COC; 

Alla Protezione Civile Regionale; 

 

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, 20 gennaio 2023 
 
 

 


