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OGGETTO: ALLERTA METEO ARANCIONE – CHIUSURA DELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI
OGNI ORDINE E GRADO, DEI PARCHI PUBBLICI E DEL CIMITERO COMUNALE PER LA GIORNATA DI
MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2021.
PREMESSO
Che la Sala Operativa Regionale Unificata della Giunta Regionale della Campania – con nota a mezzo
PEC trasmessa alle ore 14,33 ed assunta al protocollo generale dell’Ente in data odierna al numero
16001 - ha diramato allerta meteo di colore arancione dalle ore 8,00 della giornata di domani,
mercoledì 3 novembre 2021, e fino alla stessa ora di giovedì 4 novembre 2021, per “Precipitazioni
sparse anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte intensità. Raffiche
nei temporali”;
CONSIDERATO
che sia le precipitazioni previste, sia la forza del vento, richiedono l’adozione di specifiche misure di
sicurezza alla luce del particolare rischio idrogeologico presente sul territorio;
RILEVATO
che è necessario procedere alla chiusura per la giornata di domani, mercoledì 3 novembre 2021, delle
scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, dei parchi pubblici e del cimitero comunale;
SENTITI
I Dirigenti Scolastici
VISTO
l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, recante il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali,
che individua la competenza all’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire
gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, con comunicazione al
Prefetto;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato sciolto il Consiglio
Comunale di Villaricca, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000, ed è stata nominata la
Commissione straordinaria per l’amministrazione dell’Ente nelle persone della dr.ssa Rosalba Scialla,
del dr. Antonio Giaccari e della dr.ssa Desirèe D’Ovidio;
RITENUTO
di dover procedere alla chiusura delle scuole, dei parchi e del cimitero comunale;
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ORDINA
Per l’intera giornata di domani, mercoledì 3 novembre 2021, la chiusura, su tutto il territorio cittadino,
degli edifici pubblici e privati ad uso scolastico, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, a
tutela della platea scolastica in presenza, nonché dei parchi pubblici e del cimitero comunale
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DISPONE
consentire comunque la possibilità di accesso negli istituti scolastici ai dirigenti e al personale dagli
stessi individuato per eventuali specifiche necessità
INVITA
la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di
avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e forti raffiche di vento.

Di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di:
- provvedere all’invio del presente atto alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di
Napoli;
- provvedere all’invio del presente atto al Comando di Polizia Locale, al Comando della
Stazione dei Carabinieri di Villaricca, al Settore Scolastico, al Settore Lavori Pubblici, al
Nucleo di Protezione Civile;
- alla pubblicizzazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, oltre che all’Albo
Pretorio Informatico.
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