
COPIA

Comune di Gragnano
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

N. 228 DEL 21/11/2022

N. Protocollo: DEL

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per la chiusura dei Plessi Scolastici di ogni ordine e
grado nonché la chiusura del Cimitero Civico, parchi e giardini comunali e Biblioteca Comunale, a
seguito di allerta meteo di colore “ARANCIONE”

Premesso:
- che la S.O.R.U. - Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile per il territorio di competenza
dell’Ente Comune di Gragnano, in data 21.11.2022 con avviso n. 56/2022, acquisito al protocollo dell’Ente in
pari data con il n. 29032, ha comunicato uno “stato di allerta meteo” con livello di criticità di colore
“ARANCIONE” – dalle ore 00:00 di martedì 22 novembre fino alle ore 23:59 di martedì 22 novembre 2022;
- che la medesima S.O.R.U. in data 21.11.2022 (pervenuta con protocollo 2022.0574968 del 21.11.2022, ore
13:39) ha comunicato una situazione aggiornata alle ore 11:10 con stato di allerta CLASSE DI RISCHIO:
CLASSE I – STATO DI ALLERTA: ATTENZIONE;

Preso atto:
- del verbale della riunione del Centro Operativo Comunale convocato in data odierna, alle ore 19:00;

Considerato:
- che persistono le condizioni di rischio idrogeologico, aggravato anche dall’attuale situazione di saturazione
del suolo per effetto delle precipitazioni degli ultimi giorni;

Ritenuto opportuno,
a salvaguardia dell’incolumità dei Cittadini e per evitare condizioni di disagio alla Cittadinanza in ordine alla
partecipazione alle attività scolastiche, con particolare riferimento agli spostamenti da e verso le strutture
scolastiche, adottare provvedimenti a scopo cautelativo, aventi carattere di emergenza, per la sicurezza
pubblica in particolare per gli studenti;
Visti gli artt. 50, 53 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

La chiusura dei Plessi Scolastici di ogni ordine e grado, nonché la chiusura del Cimitero Civico, parchi e
giardini comunali e Biblioteca Comunale, per il giorno 22.11.2022;
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La chiusura, con transenne, al traffico veicolare di Via Castello e Via Forma (Valle dei Mulini);

DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza alla Prefettura di Napoli, alla
Presidenza della Regione Campania, all’Ufficio Scolastico Regionale, alla Città Metropolitana di Napoli
nonché ai Dirigenti Scolastici cittadini, al Comando Carabinieri Stazione di Gragnano, al Commissariato di
P.S. di Castellammare di Stabia ed al Comando di Polizia Locale per la relativa esecuzione, per quanto di
rispettiva competenza.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Campania entro 60 gg., ai sensi
della legge 1034/71 e ss.mm.ii. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il
termine di 120 gg. ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 e ss.mm.ii..
La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line nonché sul sito istituzionale comunale.

L'istruttore

f.to Dott. Andrea Di Fiore

Il Vicesindaco

f.to Dott. Andrea Gaudino

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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