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ORDINANZA  

oggetto: ORDINANZA  CONTINGIBILE  ED  URGENTE  PER  IL  GIORNO  25  SETTEMBRE
2020.  SOSPENSIONE  DELLE  ATTIVITA’  DIDATTICHE  DI TUTTE  LE SCUOLE  PUBBLICHE E
PRIVATE DI OGNI  ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.  CHIUSURA
DEL CIMITERO E DELLE VILLE E GIARDINI COMUNALI. 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la situazione di instabilità meteorologica attestata anche dal bollettino meteo diramato
dal  Centro Funzionale  Multirischi  della  Regione  Campania  che segnala  per  il  pomeriggio-
serata di oggi “Nuvolosità variabile con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o
temporale. I venti spireranno deboli occidentali, con moderati rinforzi durante il pomeriggio e
sulle zone interne”;

Atteso  che  il  Centro  Funzionale  Regionale  della  Protezione  Civile,  in  considerazione  del
peggioramento  delle  condizioni  atmosferiche,  ha  diramato  un  Avviso  di  condizioni
meteorologiche  avverse  n.  029/2020  di  livello  “Arancione”,  con  intensi icazione  della
nuvolosità durante la notte con precipitazioni tendenti a divenire sparse dalla mattinata del
25 Settembre, quando assumeranno anche carattere di rovescio e temporale di moderata o
forte intensità dalle ore 6.00 di Venerdi 25 Settembre alle ore 6.00 di Sabato 26 Settembre; 

Rilevato, quindi, che il peggioramento delle condizioni meteorologiche, con rovesci di forte
intensità, potrebbero determinare disagio alla circolazione stradale e pericoli per l’incolumità
dei visitatori del Cimitero Comunale e degli utenti della Villa e dei giardini comunali;

Considerato, altresı,̀ che le evidenti dif icoltà di circolazione potrebbero creare pericoli per la
sicurezza  delle persone e dei  mezzi,  anche  al  ine  di  ridurre  al  minimo gli  spostamenti  e
garantire una mobilità il più agevole possibile per i mezzi di soccorso eventualmente chiamati
a intervenire; 

Considerato,  in ine,  che  al  ine  di  prevenire  disagi  e/o  situazioni  di  pericolo,  si  ritiene
opportuno disporre per la giornata di Venerdı̀ 25 Settembre 2020 la sospensione delle attività
didattiche delle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, svolte sull’intero  territorio
comunale,  nonchè  la chiusura del  Cimitero Comunale e della Villa  e dei giardini comunali;
Dato  atto,  pertanto,  che  l’adozione  della  presente  ordinanza  contingibile  ed  urgente  è
inalizzata a preservare la pubblica l’incolumità;

Visto l’artt. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 1/2018;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, per la giornata di domani 25 Settembre 2020,

-  la  sospensione  delle  attività  didattiche  e  frequenza  presso  tutte  le  scuole,  pubbliche  e
private, di ogni ordine e grado;
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- la chiusura del Cimitero Comunale;

- la chiusura della Villa comunale “D. del Rio” e dei giardini.

 INVITA

tutti  i  cittadini,  per  la  serata  odierna  e  per  l’intera  giornata  di  domani,  25  Settembre,  a
limitare, a salvaguardia della pubblica incolumità, gli spostamenti non strettamente necessari;

DISPONE

che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio online e venga noti icata a
tutti i Dirigenti scolastici del territorio del Comune, al Dirigente Servizio pubblica Istruzione,
al Dirigente del Settore LL.PP., all’Uf icio Scolastico Regionale per la Campania, alla Prefettura
di Napoli ed a tutti gli organi di Polizia operanti sul territorio;

che  copia  della  presente  Ordinanza  sia  trasmessa  al  C.O.C.  già  attivato  per  la  gestione
dell’emergenza Covid-19. 

Sant’Antimo, lı ̀24/09/2020

f.to La Commissione Straordinaria
irma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993
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