CITTA’ DI CASORIA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

**********
Ordinanza n° 9
del 24 Febbraio 2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: ordinanza contingibile ed urgente – per chiusura delle scuole per il giorno 25.02.2019
per eseguire le verifiche di eventuali danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del
22/23/24.02.2019.
Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di
Sicurezza Pubblica:
- Visto che nella giornata di domani 25 febbraio 2019 è prevista un’allerta meteo con criticità
ordinarie;
- Considerato che nelle giornate del 22/23/24.02.2019, le condizioni meteo avverse, raffiche
di vento di particolare intensità hanno provocato danni in alcune zone del territorio
comunale;
- Considerato che per gli edifici scolastici sono stati segnalati danneggiamenti alle guaine di
copertura ed agli alberi presenti nelle aree esterne di pertinenza;
- Ritenuto di dover disporre provvedimenti contingibili ed urgenti a garanzia della pubblica e
privata incolumità per l’effettuazione da parte dei soggetti competenti alla sicurezza degli
edifici scolastici delle opportune verifiche dei luoghi interni ed esterni degli istituti scolastici
cittadini di ogni ordine e grado, per verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e
laddove necessario disporre le necessarie attività di messa in sicurezza;
- Visto l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,;
- Visto l’art. 50 comma 4 e 7 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.
-

-

Ordina
Ai sigg. Dirigenti scolastici delle scuole insistenti sul territorio del Comune di Casoria di
tenere chiuse le scuole nella giornata del 25.02.2019;
La sospensione per la giornata del 25.02.2019 della circolazione dei mezzi, sia pubblici che
privati, destinati al trasporto dei minori, verso e dalle scuole al fine di tutelare la pubblica e
privata incolumità;
Dispone
Che gli organi tecnici del Comune di Casoria, nella giornata del 25.2.2019 effettuino
sopralluoghi di verifica di eventuali danni provocati dalle condizioni meteo presso tutti gli
edifici scolastici e provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza.

La presente Ordinanza viene notificata ai:
- Dirigenti scolastici di tutte le scuole insistenti sul territorio comunale;
- Commissariato PS di Afragola;
- Compagnia dei Carabinieri di Casoria;
- Al Comando di Polizia Locale

-

Alla città Metropolitana di Napoli – Settore Scuola e Pubblica Istruzione;
All’albo pretorio del Comune di Casoria.

Dalla Casa Comunale
24 Febbraio 2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prefetto Santi Giuffrè

