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ORDINANZA n. 213 del 05/11/2019 

 
            

.                         
 
 

 

PREMESSO CHE in data 04/11/2019 la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione 

Civile della Regione Campania ha diramato l’avviso di allerta n. 49/2019 per previste condizioni meteorologiche 

avverse al fine di attivare misure di Protezione civile per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico. In particolare 

sono previste dalle ore 12.00 di martedì 5 novembre 2019 e, salvo ulteriori valutazioni, fino alle ore 12.00 di 

mercoledì 6 novembre 2019 precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di forte 

intensità; locali raffiche nei temporali; 

PRESO ATTO CHE il livello di allerta diramata, ossia di criticità, è “arancione” e la tipologia di rischio 

“idrogeologico diffuso”; 

RITENUTO necessario dover adottare, in via prudenziale, alla luce della previsione di avverse condizioni 

meteorologiche, provvedimenti contingibili ed urgenti a garanzia della pubblica e privata incolumità, prevenendo le 

situazioni di pericolo per la circolazione stradale e la sicurezza di tutti gli abitanti, soprattutto di quelli costituenti la 

“popolazione scolastica” di ogni ordine e grado; 

VISTO l’art. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000 

OORRDDIINNAA  

-la chiusura per la giornata di martedì 05/11/2019 di tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado presenti 

sul territorio comunale; 

-di trasmettere a mezzo PEC il presente provvedimento ai Dirigenti Scolastici; 

-di trasmettere per conoscenza il presente provvedimento alle Forze dell’Ordine, all’Ufficio Territoriale del 

Governo - Prefettura di Napoli - ed alla Protezione Civile di Poggiomarino; 

-di pubblicare la presente ordinanza sul sito internet comunale. 
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Oggetto: Ordinanza chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti 
sul territorio comunale per il giorno martedì 5 novembre 2019. 


