Gabinetto del Sindaco

Prot. n. 21 del 29/10/2018

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO:

Ordinanza contingibile ed urgente – Chiusura scuole per il giorno 30 ottobre
2018 a seguito dei danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 29 ottobre
2018

IL SINDACO

Premesso che
nonostante la vigenza del livello di allerta meteo "giallo", ossia una criticità ordinaria,
promulgato per la giornata di oggi 29 ottobre 2018 dalla Sala Operativa Unificata di Protezione
Civile della Regione Campania, nel corso delle ultime ore le condizioni meteo a Napoli sono
fortemente peggiorate;
il forte vento con raffiche di eccezionale intensità ha provocato in diversi quartieri cadute di
rami e sradicamenti di alberi con drammatiche conseguenze;
Preso atto che
numerosi tratti di strada sono chiusi o interdetti per il pericolo di crollo di cornicioni, per la
caduta al suolo di lamiere e tettoie;
anche gli edifici scolastici sono stati interessati dal forte vento con diversi casi di segnalato
danneggiamento delle guaine di copertura, degli infissi e delle essenze arboree presenti nelle
aree libere, contigue e/o di pertinenza;
Considerato che
sono state da subito impegnate al servizio delle delicate attività di pronto intervento e
protezione civile, le squadre di protezione civile cittadina, tutti i "Pronto Interventi Stradali"
delle municipalità, il personale della società Asia, 100 agenti di polizia locale, gli automezzi
tecnici dell'autoparco comunale, il personale del servizio verde della città;
si stanno già adottando tutte le misure necessarie per intervenire, valutando i danni prodotti
per limitare i disagi alla viabilità e alla circolazione stradale;
sono giunte richieste di effettuare in via precauzionale verifiche nei plessi scolastici affinchè le
attività scolastiche si svolgano con la dovuta sicurezza;
Ritenuto
di dover disporre provvedimenti contingibili ed urgenti a garanzia della pubblica e privata
incolumità, per l'effettuazione da parte dei soggetti interessati alla sicurezza degli edifici
scolastici delle opportune verifiche dei luoghi interni e 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 artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

la chiusura dei plessi scolastici cittadini di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, per la
giornata del 30 ottobre 2018 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;
consentire l'accesso negli edifici scolastici a tutti i soggetti deputati e necessari per le suddette
verifiche;
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Napoli, ai sensi della
Legge n. 69 del 18 giugno 2009, e trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di
Napoli, nonché al Ufficio Scolastico Regionale, ai Dirigenti Scolastici e ai Servizi competenti

Il Sindaco
Luigi de Magistris

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai
sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato
in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs.
82/2005

