
 
IL SINDACO 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 59 DEL 14 OTTOBRE 2020 

 

Oggetto: Sospensione dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, chiusura dei parchi 

pubblici e del cimitero comunale il giorno 15 ottobre 2020 

 

Il SINDACO 

 

Visto l’avviso regionale di allerta n. 035/2020 per previste condizioni meteorologiche avverse ai fini di 

protezione civile per il rischio meteo, idrogeologico e idraulico emesso dalla Protezione Civile della Regione 

Campania relativo al giorno 15 ottobre 2020, tenuto conto dei fenomeni meteorologici avversi previsti fino 

alle ore 18 di domani giovedì 15 ottobre 2020, previsti anche sul territorio vesuviano;  

 

Considerato:  

- che tale situazione richiede che sia presa con urgenza ogni forma di precauzione per evitare danni a cose o 

persone;  

- che consentire l’attività didattica nelle scuole cittadine in condizioni di maltempo comporterebbe gravi 

rischi di assembramento di genitori e bambini fuori dai plessi, eventualità da scongiurare a causa del vigente 

stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri a causa della pandemia da Covid-19;  

 

Sentiti i Dirigenti Scolastici ed il COC;  

 

Ritenuto, a soli fini precauzionali a causa dell’emergenza maltempo, ordinare la sospensione delle attività 

didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio cittadino oltre che la chiusura dei 

parchi pubblici e del cimitero cittadino per il giorno 15 ottobre 2020;  

 

Visti gli art. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000; 

 

ORDINA 

 

la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio cittadino 

oltre che la chiusura dei parchi pubblici e del cimitero cittadino per il giorno 15 ottobre 2020;  

 

 

INVITA 

 

la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso 

di allerta meteo; 
 

 

DISPONE 

 

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;  

- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;  

- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:  

 a S.E. il Prefetto di Napoli;  

 al Presidente della Giunta Regionale della Campania;  

 alle Forze dell'Ordine;  

 Ai Dirigenti comunali; 

 Ai Dirigenti scolastici; 

 Al Concessionario dei servizi cimiteriali 
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COMUNICA 

 

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line, oppure, in via 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

Dalla Casa Comunale, lì 14/10/2020 

 

 

 

Il Sindaco 

Giorgio Zinno 
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