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Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO:

Ordinanza contingibile ed urgente – Chiusura scuole per il giorno 13 dicembre
2019 causa avverse condizioni meteo per rischio idrogeologico e forti raffiche di
vento

IL SINDACO
Premesso che
in data 12/12/2019 la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione Civile della
Regione Campania ha diramato l’avviso di allerta n. 65/2019 per previste condizioni
meteorologiche avverse;
in particolare sono previsti dalle ore 12.00 di venerdì 13 dicembre 2019 e, salvo ulteriori
valutazioni, fino alle ore 9.00 di sabato 14 dicembre 2019 Venti forti occidentali, con possibili
raffiche nei temporali, tendenti a molto forti nord-occidentali. Mare agitato o localmente molto
agitato, soprattutto lungo le coste esposte. Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio
o temporale, localmente anche intense, in attenuazione dalla tarda serata/nottata;
Considerato che
i principali scenari di evento ed effetto al suolo sono in primo luogo: Fenomeni temporaleschi
caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e
strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di
rami o alberi;
a seguito di tale avviso il Sindaco ha prontamente convocato il Comitato operativo strategico
che, in via permanente e continua, monitora la situazione cittadina e coordina gli interventi
necessari a tutela della sicurezza della popolazione e della città;
in seno a tale comitato i Responsabili degli uffici tecnici competenti hanno rilevato, anche alla
luce delle previsioni meteo di enti ufficialmente accreditati del settore, la particolare violenza
dei venti forti, tendenti a molto forti con possibili raffiche;
l'inizio dell'allerta e del conseguente livello di criticità idrogeologica e idraulica alle ore 12.00 è
prossimo all'orario di uscita antimeridiano dalle scuole, molte delle quali proseguono le loro
attività anche in orario pomeridiano;
l'eccezionalità del vento previsto costituisce un rischio elevato per la fragilità del patrimonio
arboreo cittadino e per la stabilità di pali, segnaletica o impalcature anche in prossimità delle
aree esterne pertinenziali agli edifici scolastici;
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Ritenuto
pertanto, in via prudenziale, dover adottare per domani 13 dicembre 2019 provvedimenti
contingibili ed urgenti a garanzia della pubblica e privata incolumità, per la sicurezza della
popolazione scolastica di ogni ordine e grado;
Visti
gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido,
insistenti sul territorio del Comune di Napoli, per la giornata di venerdì 13 dicembre 2019.

INVITA

la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in
caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e forti raffiche di vento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Napoli e trasmesso
alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, nonché all'Ufficio Scolastico
Regionale, ai Dirigenti Scolastici e ai Servizi competenti.

Sottoscritto digitalmente

Il Vice Sindaco
Enrico Panini

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

