
 

 

Comune di Castel Volturno 
Provincia di Caserta 

 

 
ORDINANZA SINDACALE 

 

 

Ordinanza n°  2 del  16/01/2023  
 

OGGETTO: 

BOLLETTINO METEREOLOGICO REGIONALE DELLA PROTEZIONE 

CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA PROT. N. PG/2023/0022223 DEL 

16.01.2023 PER CRITICITÀ DI GRADO ARANCIONE. 

CHIUSURA DI TUTTE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DIDATTICHE DELLE 

SCUOLE CITTADINE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO, 

PER IL GIORNO 17 GENNAIO 2023. 

 

 

 

IL SINDACO 

Premesso che in data 16/01/23, alle ore 12:00, la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione 

Civi - le della Regione Campania ha diramato l’Avviso Regionale di allerta n.003/2023 per previste condizioni 

meteoro- logiche avverse ai fini di protezione civile per il rischio meteo, idrogeologico e idraulico; 

Preso atto che nello stesso avviso è previsto, dalle ore 09:00 di martedì 17 Gennaio 2023 e fino alle 09:00 di 

mercoledì 18 Gennaio 2023, un livello di allerta (livello di criticità) arancione consistente nei seguenti fenomeni 

rilevanti: “Precipita- zioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte 

intensità; venti localmente molto forti”; 

Visto che si rende necessario monitorare tutto il territorio cittadino per verificare 

eventuali problematiche sulla viabilità e valutare le condizioni delle alberature su 

aree pubbliche. 

Ritenuto, altresì, di richiamare l’attenzione a tutti i soggetti competenti alla 

sicurezza sia dei plessi scolastici che delle aree pubbliche, di attivare misure di 

monitoraggio su eventuali criticità dovute alla situazione metereologica; 

Visto che è opportuno, a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini e per evitare 

condizioni di disagio alla cittadinanza in ordine alla partecipazione alle attività 

scolastiche, adottare provvedimenti a scopo cautelativo, aventi carattere di 

emergenza, per la sicurezza pubblica, in particolare per gli studenti; 

Visti gli artt. 50, 53 e 54 del Decreto legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267; 

 

O R D I N A 

- la chiusura, per la giornata del 17 Gennaio 2023, di tutte le attività scolastiche e 

didattiche delle scuole cittadine pubbliche e private di ogni ordine e grado; 

- ai Dirigenti Scolastici e ai responsabili della sicurezza dei singoli plessi scolastici, di 

verificare e segnalare eventuali problematiche dei plessi scolastici di competenza, 

assicurando l’apertura degli stessi a tutti i soggetti deputati ai controlli. 

D I S P O N E 



che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura, alla 

Questura, al Comando Provinciale Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia 

di Finanza, all’Amministrazione Provinciale di di Caserta, al Comando di Polizia 

Municipale di Caserta, all’Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, a tutte le Direzioni 

Scolastiche di competenza del Comune di Caserta. 

A V V E R T E 

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

della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e s.m.i. o, in alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi del 

D.P.R. n.1199/71 e ss.mm.ii. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 Il Sindaco 

 LUIGI UMBERTO PETRELLA / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


