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Ordinanza prot. n. 5100-PM del 17/11/2019  

Il Sindaco  

VISTO 

 il bollettino meteo della Regione Campania del 16/11/2019 ha previsto condizioni meteo 
avverse con “Venti forti da sud-est, soprattutto sulle isole e lungo la fascia costiera, in 
attenuazione dalla mattina di domenica” nonché “Precipitazioni sparse, anche a 
carattere di rovescio o locale temporale, localmente anche intense”, con estensione 
fino alle ore 20,00 del 17/11/2019; 

                                                               VISTO 

 il successivo bollettino meteo della Regione Campania del 17/11/2019 che, per le prossime 
24 ore, ha previsto condizioni meteo avverse con “Cielo molto nuvoloso o coperto associato a 
precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e isolato temporale di moderata intensità”; 

                                                                     DATO 

 atto che le condizioni meteo avverse sono perdurate per tutta la mattinata del 17/11/2019, 
per altro facendo seguito a quelle che già per i giorni precedenti hanno colpito il territorio 



comunale in data 11, 12, 16 e 17 novembre 2019;  

                                                                           VISTE 

 le risultanze della riunione del 17/11/2019 del Comitato Operativo Comunale di protezione 
civile, nel corso della quale si è ritenuto opportuno disporre idonee e preventive verifiche di 
tutti i plessi scolastici nonché dei parchi cittadini e del Cimitero, prima della relativa 
riapertura; 

                                                        RITENUTO  

che, in ossequio al principio di cautela, è indispensabile provvedere con somma 
urgenza ad ordinare la chiusura per il giorno 18/11/2019 di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e 
grado presenti sul territorio del Comune di Aversa, al fine di consentire la verifica di eventuali 
danni che possano pregiudicare la sicurezza degli stessi;  

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali” e l'art. 70 della Statuto della 
Città di Aversa;  

 
ORDINA 

 la chiusura per il giorno 18/11/2019 di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti 
sul territorio del Comune di Aversa. E' altresì disposta la chiusura al pubblico sempre per il 
giorno 18/11/2019 di tutti i parchi pubblici presenti sul territorio del Comune di Aversa e del 
Cimitero, con deroga per quest'ultimo per le inderogabili operazioni di inumazione eventualmente 
necessarie.  

E' disposta la notifica ai Dirigenti scolastici ed al Presidente della Provincia di 
Caserta ai fini della verifica di Istituti scolastici di propria competenza.  

E' disposta la trasmissione alla Prefettura di Caserta e alla Regione Campania, 
Sala Operativa Regionale della Protezione civile.  

Il Sindaco Dott. 
Alfonso GOLIA  


