ORDINANZA SINDACALE

n. 23 del 24/2/2019

OGGETTO: Chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado per il giorno 25
febbraio 2019.

IL SINDACO
Premesso che nelle giornate del 23 e del 24 febbraio 2019, così come previsto dall'allerta meteo
diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, si sono verificati fenomeni metereologici
avversi con venti forti e raffiche di eccezionale intensità che hanno provocato in diverse zone della
città cadute di rami e sradicamenti di alberi, crolli di recinzioni, impianti pubblicitari, distacchi di
cornicioni, nonchè cadute di infissi e calcinacci dai fabbricati, caduta di tegole e coperture dai tetti;
Che anche alcuni edifici scolastici sono stati interessati dal forte vento con diversi casi di segnalato
danneggiamento delle guaine di copertura, degli infissi e degli alberi presenti nelle aree delle scuole
o immediatamente adiacenti;
Considerato che a seguito degli eventi atmosferici eccezionali si ritiene necessario effettuare
controlli e verifiche a tutti gli edifici scolastici per verificarne la sicurezza;
Sentito anche, per le vie brevi, il Presidente dell’Amministrazione Provinciale;
Ritenuto di dover disporre provvedimenti contingibili ed urgenti a garanzia della incolumità e
sicurezza delle comunità scolastiche, per l'effettuazione da parte dei soggetti interessati alla
sicurezza degli edifici scolastici delle opportune verifiche dei luoghi interni ed esterni degli istituti
cittadini di ogni ordine e grado per assicurare la permanenza delle condizioni di sicurezza per
l'esercizio dell'attività scolastica;
Visti gli articoli 50, 53 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
-

-

la chiusura delle scuole cittadine pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli
asili nido, per la giornata del 25 febbraio 2019, per l'effettuazione, da parte di tutti i soggetti
interessati alla sicurezza degli edifici scolastici, delle opportune verifiche dei luoghi interni
ed esterni degli stessi edifici, al fine di assicurare la permanenza delle condizioni di
sicurezza per l'esercizio dell'attività scolastica;
all’Amministrazione Provinciale di disporre analoghe verifiche su tutti gli edifici scolasti di
propria pertinenza;
ai Dirigenti scolastici di assicurare l’apertura dei plessi scolastici per consentire l'accesso
negli stessi a tutti i soggetti deputati e necessari per le suddette verifiche;

-

ai Responsabili delle scuole ed istituti privati di provvedere ad effettuare direttamente le
verifiche tecniche per valutare l’eventuale presenza di danni alla struttura;

DISPONE
che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura, alla Questura, al Comando
di Polizia Municipale, all’Ufficio Scolastico Provinciale.

AVVERTE
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo 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
Avv. Carlo Marino
Documento firmato digitalmente
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i
singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti
del Comune di Caserta.

