CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Medaglia d'oro al merito civile

Il Sindaco

Prot. n.

~<t3't{ del 30/10/2018
ORDINANZA SINDACALE n.11

Oggetto:

Ordinanza contingibile ed urgente per avverse condizioni meteo n.10 del

29/10/2018 - Chiusura plessi scolastici. PROROGA.

IL SINDACO
Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di
Sicurezza Pubblica:

Richiamata la propria ordinanza n.1 Odel 29 ottobre u.s. con la quale, a seguito degli avvisi diffusi
dalla Regione Campania che indicavano un marcato peggioramento delle condizioni
metereologiche, anche in considerazione della necessità di effettuare idonee attività di vigilanza
sul territorio è stata disposta la chiusura, nella giornata di martedì 30 ottobre 2018, delle scuole
di ogni ordine e grado, pubbliche e private, insistenti sul territorio del Comune di Castellammare
di Stabia, compresi gli asili nido nonché la chiusura del Liceo Scientifico F.Severi nei giorni 30

e 31 ottobre 2018 per consentire gli interventi di ripristino delle guaine di asfalto di copertura del
lastrico solare, invitando nel contempo la popolazione a limitare la mobilità ai soli spostamenti
strettamente necessari;

Considerato che a causa della violenta perturbazione che si è abbattuta sulla città nel pomeriggio
del giorno 29 ottobre u.s., caratterizzata da forti raffiche di vento e abbondanti precipitazioni.
alcuni edifici scolastici hanno subito gravi danni e in diverse zone della città il crollo di alberi.
impalcature, segnaletica verticale, muri di contenimento, calcinacci di fabbricati e simili ha
detenninato interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica e significativi disagi per la
circolazione stradale;

Che in data odierna numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco, della protezione civile,
della polizia municipale e delle autorità preposte alla vigilanza e controllo del territorio;
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Che non è stato possibile effettuare, nella sola giornata odierna, controlli su tutto il territorio e in

tutti i plessi scolastici per cui si rende necessario continuare a realizzare accurati sopralluoghi per
verificare l'assenza di situazioni di pericolo e scongiurare scenari di rischio;
Ritenuto di dover disporre, in un'ottica di prevenzione, ogni necessaria iniziativa volta a tutelare

la pubblica e privata incolumità, prevenendo le condizioni di pericolo soprattutto per i minori
costituenti la "popolazione scolastica";
Ritenuto opportuno, a tal fine, disporre la chiusura di tutte le scuole e istituti di ogni ordine e grado,

compresi gli asili nido, per il giorno 31 ottobre 2018 p.v.;
Visti gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

La proroga della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, Pubbliche e Private, insistenti sul
territorio del Comune di Castellammare di Stabia, compresi gli asili nido per il giorno 31 ottobre
2018.

Si invitano i dirigenti scolastici ad assicurare l'accesso agli Istituti al fine di consentire le
opportune verifiche per la determinazione degli interventi a farsi.
Il Comando di Polizia Municipale, gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la
vigilanza sulla ottemperanza della presente ordinanza e di attivare tutte le attività necessarie a limitare
le criticità.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e trasmesso alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, nonché al Ufficio Scolastico Regionale e ai Dirigenti
Scolastici.
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