
Città di Giugliano in Campania
Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE ORGANI POLITICI

Ordinanza Sindacale N°: 7/2023

Sindaco: Dott. NICOLA PIROZZI

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE  DI OGNI ORDINE E GRADO  – VILLA COMUNALE 
– CIMITERO A SEGUITO DI ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE 
CIVILE PER IL GIORNO 17/01/2023



IL SINDACO

VISTO
Il Bollettino meteorologico Regionale del 16 Gennaio 2023 che prevede per la giornata di domani 17/01/2023
un’allerta meteo con fenomeni a carattere di rovesci intensi e temporaleschi anche nella zona del territorio di
Giugliano in Campania;
VISTO
L’avviso  Regionale  di  Allerta  meteo  n.  003/2023  diramato  dalla  Giunta  Regionale  Campania  -Direzione
Generale per il Lavori Pubblici e la Protezione Civile con il quale si prevede un peggioramento ulteriore delle
condizioni meteorologiche avverse con pericoli legati all’aspetto meteo, idrogeologico e idraulico;
CONSIDERATO
 Che per il giorno 17/01/2023 è previsto un intensificarsi dei fenomeni meteorologici con “Allerta Arancione”
che coinvolgerà anche il territorio di Giugliano in Campania;
CONSIDERATO
Che  per  le  motivazioni  suesposte  e  per  garantire  la  pubblica  e  privata  incolumità,  si  ritiene  necessario
provvedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, delle ville comunali e\o parchi pubblici e del
cimitero per la giornata del 17/01/2023, invitando la cittadinanza a limitare gli spostamenti se non necessari;
Effettuato il bilanciamento dei contrapposti interessi;

VISTO l’art. 32 della legge 833/1978;
VISTA la legge 225/1992 e s.m.i;
VISTO l’art. 117 D. lgs. 112 del 31/03/1998

RICHIAMATO l'art. 50 il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco;

VISTO l’articolo 54 del D.Lgs. 267\2000 il quale al comma 4 recita: “Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
adotta  con  atto  motivato,  provvedimenti,  contingibili  e  urgenti  nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la
sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche
ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 

VISTA 
La Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.

O R D I N A

LA CHIUSURA DELLE  SCUOLE  DI  OGNI ORDINE  E  GRADO PRESENTI  SUL TERRITORIO

COMUNALE, SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE, PER LA SOLA GIORNATA DEL 17/01/2023. 

LA CHIUSURA DELLE VILLE COMUNALI E\O PARCHI PUBBLICI E DEL CIMITERO PER LA

SOLA  GIORNATA  DEL  17/01/2023  INVITANDO  LA  CITTADINANZA  A  LIMITARE  GLI

SPOSTAMENTI SE NON NECESSARI.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Giugliano e ne è data pubblicità a mezzo
stampa e attraverso il sito internet del Comune www.comune.giugliano.na.it.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro
il  termine  di  60  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente,  ovvero  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica entro il termine di 120 giorni.
La presente ordinanza è notificata a:
- Polizia Municipale, SEDE;
- Carabinieri Giugliano(Comando, Compagnia e Stazione);
- Polizia di Stato
-Prefettura, Ufficio territoriale del Governo
-Guardia di Finanza.

                       Il Sindaco
                      Nicola Pirozzi
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