Città di Sessa Aurunca
PROVINCIA DI CASERTA

Corpo di Polizia Municipale

ORDINANZA SINDACALE

N° 80

25.09.2022
OGGETTO:

Ordinanza contingibile e urgente, emessa per motivi di pubblica incolumità, relativa
alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nidi d'infanzia
inclusi, nella giornata di domani 26 settembre 2022.

IL SINDACO
CONSIDERATA la situazione di rischio generalizzato dovuta all'allerta meteo comunicata dalla Giunta
regionale della Campania, Direzione Generale 18 – Lavori Pubblici e Protezione Civile – Staff Protezione
Civile in data odierna, per criticità di grado arancione con precipitazioni di moderata e forte intensità, per la
giornata del 26.09.2022.
TENUTO CONTO che la situazione richiede estrema prudenza, soprattutto a tutela della popolazione ed in
particolare degli studenti, i cui spostamenti andrebbero a verificarsi proprio in corrispondenza del periodo
dell'allerta meteo, sovraccaricando inoltre la rete viaria cittadina e comunale, si impone l'emissione di un
provvedimento contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità riducendo il più possibile il
movimento esterno delle persone.
RITENUTO OPPORTUNO, dunque, per motivi di pubblica incolumità, provvedere alla chiusura delle scuole
di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole dell'infanzia, pubbliche e private, su tutto il territorio
comunale per lunedì 26 settembre 2022.
RITENUTO il presente provvedimento adeguato e proporzionato in relazione alla tutela della sicurezza della
popolazione tutta.
VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".
RICHIAMATI, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5, e l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi dei
quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, adotta
ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale.

Città di Sessa Aurunca
PROVINCIA DI CASERTA

Corpo di Polizia Municipale

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono espressamente richiamati:
ORDINA
la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole dell'infanzia, pubbliche e private,
su tutto il territorio comunale per lunedì 26 settembre 2022.
DISPONE
1. La Pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Sessa Aurunca.
2. La trasmissione al Sig. Prefetto di Caserta ed al Sig. Questore di Caserta.
3. La Notificazione ai Dirigenti Scolastici del territorio.
4. La trasmissione al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sessa Aurunca; al Comando Compagnia
Carabinieri, al Comando Polizia Municipale ed al Comando dei Vigili del Fuoco di Caserta.
Sessa Aurunca, 25.09.2022

