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Oggetto: Ordinanza per chiusura scuole in occasione del varo della nave militare "Trieste" sabato 25 maggio 2019
IL SINDACO
Nella qualità di Ufficiale di Governo e di autorità comunale di Protezione C ivi le, Sanitaria e di Sicurezza
Pubblica;
Premesso che con deliberazione di G iunta n° 72 del 30/04/2019 l' Amministrazione comunale ha istituito la
"Giornata de Varo" allo scopo di rinsaldare il binomio tra la città e cantiere navale, quale momento di
partecipazione e di marketing sul territorio coinvolgendo istituzioni, lavoratori, cittadini, scuole, associazioni
e tutto ciò che possa essere di supporto alla reali zzazione dell'evento "Varo";
Considerato che il giorno 25 maggio p.v. in Castellammare di Stabia, si svolgerà la cerimonia del varo della
nave "TRIESTE" della Marina Militare in costruzione nello storico cantiere della Fincantieri;
Considerato che all'evento presenzierà il Presidente della Repubblica, nonché rappresentanti del Gove rno e
autorità civil i e militari .
Tenuto conto delle riunioni tecniche te nutesi con le a utorità di pubblica sicurezza per l'adozione di tutti i
provvedimenti opportuni da porre in essere per la giornata del varo de quo, ivi incluso zone precluse al
traffico e relati vo innalzamento dei livelli di s icurezza;
Considerata la massiccia partecipazione della cittadinanza e di visitatori prevista, data l' importanza
dell 'evento per la C ittà di Castellammare di Stabia;
Ritenuto di dover disporre, in un ottica di prevenzione, ogn i necessaria iniziativa volta a tutelare la pubblica
e privata incolumità, prevenendo le condizioni di pericolo soprattutto per i minori costituenti la "popolaz ione
scolastica";
Ritenuto opportuno dispone la chiusura di tutte le scuole e istituti di ogni ordine e grado, compresi gli asili
nido, non potendosi garantire la presenza del personale docente e ausiliario e la s icurezza per la circolazione
degli autobus e altri mezzi di trasporto per la giornata del 25 maggio 2019;
Visti gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA
La chiusura, nella giornata di sabato 25 maggio 2019, di tutte le scuole e istituti di ogni ordine e grado
pubbliche e private, ins istenti sul territorio del comune di Castellammare di Stabia, compres i gli asili nido.
Alla popolazione di limitare la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari;
.
Il Comando di Polizia Municipale, gli Agenti di Polizia Stradale 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, fornendo l'opportuna assistenza ai cittadini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ali ' A lbo Pretorio On-Li ne e trasmesso a lla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di Napoli, ai presidi di Polizia presenti sul territorio nonché all 'Ufficio Scolastico
Regionale e ai Dirigenti Scolastici .
AVVERTE
g li interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è
am messo ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napol i o, in alternativa,
entro 120 giorn i dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente f.f del Corpo di Polizia Municipale
(Com.te Alfonso Mercurio)
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