
COMUNE DI SANT’ANTIMO
 Città Metropolitana di Napoli

protocollo@pec.comune.santantimo.na.it 

ORDINANZA  

oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL GIORNO 22 Novembre  2022.
CHIUSURA SCUOLE, CIMITERO,  VILLE E PARCHI. 

IL SINDACO

Rilevata  la  situazione  di  instabilità  meteorologica  attestata  dal  bollettino  meteo
diramato dal Centro Funzionale Multirischi – Area Meteorologica della Regione Campania per
i giorni 21, 22 e 23 Novembre 2022;

Atteso che il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile, in considerazione del
peggioramento delle condizioni atmosferiche, ha diramato un Avviso Regionale di Allerta di
condizioni meteorologiche avverse n. 056/2022 di livello “arancione”, che si veri icheranno
dalle  ore  0,00  alle  ore  23,59  di  Martedı̀ 22/11/2022,  con  “Precipitazioni  diffuse,  anche  a
carattere di  rovescio e temporale,  localmente di moderata o forte intensità.  Venti  tendenti  a
molto forti con raf iche da sud-sud-ovest ”;

Rilevato, quindi, che il peggioramento delle condizioni meteorologiche, caratterizzate
da rovesci e/o temporali, potrebbe determinare disagio alla circolazione stradale e/o pericoli
per l’incolumità dei cittadini;

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
ad intervenire; 

Considerato, in ine, che al ine di prevenire disagi e/o situazioni di pericolo, si ritiene
opportuno disporre per la giornata di martedı̀ 22 Novembre 2022 la chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado e la chiusura al pubblico del cimitero comunale, della villa comunale e dei
parchi pubblici; 

Dato atto, pertanto, che l’adozione della presente ordinanza contingibile ed urgente è
inalizzata a tutelare la pubblica l’incolumità;

Visto l’art. 50 del D.Lgs.  267/2000;
Visto il D.Lgs. 1/2018;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, per la giornata di martedı̀ 22 Novembre 2022,  la chiusura di
tutte le scuole, di ogni ordine e grado, e la chiusura al pubblico del cimitero comunale, della
Villa “Diego del Rio” e dei parchi pubblici.

 INVITA
tutti  i  cittadini,   per l’intera giornata del 22 Novembre pv,  a limitare,  a salvaguardia  della
pubblica  incolumità,  gli  spostamenti  non  strettamente  necessari  ed  ad  evitare  percorsi
alberati;

DISPONE
che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio online e venga noti icata al
Dirigente del Settore LL.PP., a tutti gli organi di Polizia operanti sul territorio;
che copia della presente Ordinanza sia trasmessa al C.O.C.. 
Sant’Antimo, lı ̀21/11/2022 f.to Il Sindaco

avv. Massimo Buonanno
irma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993

 


