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ORDINANZA N.119  DEL 14.10.2020 

 

 

OGGETTO:  CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NEL COMUNE 

DI    TORRE   ANNUNZIATA   CAUSA   CONDIZIONI 

METEREOLOGICHE AVVERSE AI SENSI DELL'ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 

267/2000 

 

 

IL SINDACO 

 

 

Richiamato l’avviso prot.n. PRE/0053848 del 14 ottobre 2020 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Protezione Civile  dal quale emergono i seguenti fenomeni 

metereologici: “precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Toscana e 

Campania dalla serata di mercoledì 14 ottobre 2020 e per le successive 24-30 ore,  nonché sempre a 

partire da mercoledì 14 ottobre 2020 e per le successive 18-24 ore  forti venti di burrasca dai 

quadranti meridionali su Abbruzzo, Molise e Campania”, con invito a provvedere agli adempimenti 

di legge e del TUEL.  

 

Ritenuto che per tali motivi e al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica e privata incolumità, 

si rende opportuno disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune per 

il  15  ottobre 2020. 

 

Dato atto che il presente provvedimento sarà comunicato alle competenti autorità scolastiche per i 

provvedimenti di competenza e ne sarà altresì data adeguata diffusione e conoscenza onde 

consentire l'adozione di dovute cautele e i provvedimenti correlati all'evento meteorologico avverso. 

 

Visto l'art. 54 comma 1 lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale il Sindaco può 

provvedere all'emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, al 

fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza 

urbana. 

 

 

O R D I N A 

 

 

per  le  motivazioni   espresse  in premessa, la  chiusura, nella giornata di giovedì 15 ottobre 2020, 

di tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private,  ricadenti nel  territorio  comunale, 

compresi gli asili nido  

 

D I S P O N E 
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che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Prefetto di Napoli-Ufficio Territoriale del 

Governo di Napoli, a tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado di Torre Annunziata,  

all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed alle Forze dell’Ordine. 

 

di trasmettere copia della presente al Segretario Generale, ai Dirigenti e/o Responsabili ed al 

Comandante della P.M. per l’attivazione immediata di tutte le misure di Protezione Civile sul 

territorio comunale. 

 

della presente ordinanza gli uffici competenti daranno adeguata divulgazione e verrà pubblicata sul 

sito Istituzionale del Comune; 

 

         Il Sindaco 
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