
COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO
PROVINCIA DI CASERTA

 
ORDINANZA NR. 1 DEL 16-01-2023

 
OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ,
DELLA VILLA COMUNALE E PARCHI PUBBLICI NEL GIORNO 17 GENNAIO 2023
 

IL SINDACO
 
PREMESSO che la struttura di Protezione Civile, Emergenza e Post Emergenza istituita presso la
Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale 18 - Lavori Pubblici e Protezione Civile ha
emesso l’Avviso Regionale di Allerta PG/2023/0022223 del 16-01-2023, con riferimento alle Previste
condizioni meteorologiche avverse ai fini di protezione civile per il rischio meteo, idrogeologico e
idraulico;
 
PRESO ATTO che nell’avviso, per le Province interessate, con particolare riferimento alla Provincia
di Caserta, si invita alla attenzione, al monitoraggio e all’attivazione delle misure di prevenzione e di
mitigazione del rischio in relazione al livello di allerta “Arancione - moderata”, con tipologia di rischio
“idrogeologico diffuso e idraulico localizzato” ed in particolare forti raffiche di vento;
 
CONSIDERATO che, in base alla comunicazione dell’Allerta Meteo occorre porre in essere misure di
prevenzione volte alla tutela dell’incolumità della platea scolastica, per la sicurezza degli spostamenti
sul territorio, interessato da fenomeni meteorologici la cui previsione comporta allerta meteo
“Arancione” sino alle ore 9:00 del 18 Gennaio 2023;
 
RITENUTO, dunque, la necessità di adottare, con immediatezza, misure a tutela della sicurezza dei
cittadini interessati dalle attività educative, volte, tra l’altro, a contenere e prevenire il possibile rischio
per l’incolumità dei cittadini negli spostamenti e gli spostamenti sul territorio amministrato;
 
RITENUTO altresì necessario, dalle ore 09:00 di martedì 17 gennaio 2023 e fino alle ore 09:00 del 18
gennaio 2023, verificare lo stato degli edifici in relazione agli eventi atmosferici previsti;
 
RITENUTO di dover disporre a garanzia della sicurezza pubblica e dell’incolumità dei cittadini, con
particolare riguardo alla popolazione scolastica, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado , della
villa comunale e parchi pubblici nel giorno 17 gennaio 2023, per ragioni di sicurezza quale misura
preventiva di tutela dei cittadini con riferimento agli spostamenti sul territorio, nonché al fine di
procedere alla verifica dello stato delle strutture e degli ambienti scolastici a seguito dei fenomeni
previsti;
 
VISTO l’art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
 
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 

ORDINA
 
La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado , della villa comunale e parchi pubblici nel giorno 17
gennaio 2023, per ragioni di sicurezza quale misura preventiva di tutela dei cittadini con riferimento



agli spostamenti sul territorio, nonché al fine di procedere alla verifica dello stato delle strutture e degli
ambienti scolastici a seguito dei fenomeni previsti;
 

AVVERTE
 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

DISPONE
 
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata sul sito web comunale ed all'albo pretorio ai sensi
dell'art. 8, comma 3 L. 241/1990, e trasmessa:
 
- Al Comando di Polizia Locale, pec: poliziamunicipale.falcianodelmassico.it 
- Ai Carabinieri di Falciano del Massico, pec: tce29233.carabinieri.it
- Alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Caserta, pec: protocollo.prefce.interno.it;
- Al Dirigente scolastico dell’I.C. Carinola Falciano del Massico pec: ceic88700p.it;
 
 

IL SINDACO
ING. GIOVANNI ERASMO FAVA
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