
 

UFFICIO DI STAFF E SEGRETERIA SINDACO 
 

 
ORDINANZA SINDACALE N. 169 DEL 28/11/2021 

 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MERITO ALLA 

CHIUSURA TEMPORANEA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, UBICATE 

NEL TERRITORIO COMUNALE, E DEL CIMITERO COMUNALE, PER LA GIORNATA 

DI LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021. 

 

IL SINDACO 

 

VISTO il bollettino previsionale delle condizioni metereologiche per la Regione Campania, del 

28/11/2021, emanato dalla direzione Generale per i Lavori Pubblici e la protezione Civile; 

VISTO il successivo Avviso regionale di Allerta n. 070/2021, del 28/11/2021, per previste 

condizioni metereologiche avverse ai fini di Protezione Civile per il rischio meteo, idrogeologico e 

idraulico con cui la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione Civile ha avvisato 

circa il livello di allerta meteo “ARANCIONE (moderata)” sulla zona di allerta 1, con tipologia di 

rischio idrogeologico “diffuso”, previsione di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e 

temporale, possibili raffiche nei temporali, con validità dalle ore 18.00 di oggi domenica 28 

novembre 2021 e fino alle ore 18.00 di lunedì 29 novembre 2021, salvo ulteriori valutazioni;   

CONSIDERATO che il rischio è aggravato dall’attuale situazione di saturazione del suolo per 

effetto delle precipitazioni delle ultime ore; 

RITENUTO per quanto precede di assumere provvedimenti urgenti a salvaguardia della incolumità 

dei cittadini e, soprattutto, della popolazione scolastica e, pertanto, di disporre la chiusura 

temporanea, in via precauzionale, delle scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio 

comunale, nonché la chiusura del Cimitero comunale per la giornata di lunedì 29 novembre 2021; 

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000; 

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

INVITA 

La cittadinanza a limitare l’uso degli autoveicoli per i soli casi di necessità e di prestare attenzione a 

tutte le strutture soggette alle sollecitazioni dei venti. 
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ORDINA 

La chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale, 

nonché la chiusura del Cimitero comunale, per la giornata di lunedì 29 novembre 2021. 

Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio comunale nonché sul sito istituzionale del Comune 

di Pompei. 

AVVERTE 

che avverso la predetta ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. Campania entro 60 giorni 

oppure in alternativa ricorso al P.d.R. entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. 

 DEMANDA 

al Commissariato di P.S., al Comando Stazione dei Carabinieri e alla Polizia Municipale, di 

controllare il rispetto della presente ordinanza. 

 

DISPONE 

che copia della presente Ordinanza venga, altresì, trasmessa a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: 

 S.E. Il Prefetto di Napoli; 

 Alla Protezione Civile Regionale 

 Al Commissariato di P.S. Pompei; 

 Al Comando Stazione dei Carabinieri di Pompei; 

 Alla Polizia Municipale; 

 Ai Sigg. Dirigenti Scolatici di tutte le scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio 

comunale. 

 

 

 

Il Sindaco 

Carmine LO SAPIO 
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