
              

DIPARTIMENTO GABINETTO

ORDINANZA SINDACALE n. 3 del 28/02/2018           

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per avverse condizioni meteo.

IL SINDACO

Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza 
Pubblica:

Vista 
la precedente Ordinanza Sindacale n. 134 del 27 febbraio 2018 con la quale è stata disposta, tra l’altro, la 
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, Pubbliche e Private, insistenti sul territorio del Comune di  
Napoli, compresi gli Asili Nido, nelle giornate di martedì 27 e mercoledì 28 febbraio 2018;

Visto
l’Avviso Regionale per la Campania del 28/02/2018 di “Allerta per previste condizioni meteorologiche 
avverse ai fini di Protezione Civile per il rischio meteo, idrogeologico e idraulico” con inizio validità a  
partire  dalle  ore  20,00 del  28/02/2018 e  fino alle  ore  12,00 dell’01/03/2018,  e  gli  esiti  del  Comitato 
Operativo Viabilità tenutosi in data odierna, alle ore 16,00 presso la Prefettura di Napoli;

Considerata 
la necessità di fronteggiare, in via precauzionale, il peggioramento delle condizioni meteo attestate nel  
citato bollettino che recita testualmente “Precipitazioni prevalentemente nevose, localmente anche a quote di  
pianura, quota neve in innalzamento nel corso della mattinata. Gelate interesseranno tutte le quote durante la  
notte, ma tenderanno ad innalzarsi nel corso della mattinata”;

Ritenuto
di  dover  disporre,  a  garanzia  della  sicurezza  pubblica  e  dell’incolumità  dei  cittadini,  con  particolare 
riguardo ai minori costituenti la “popolazione scolastica”, la chiusura anche per la giornata di giovedì 1  
marzo 2018 delle scuole di ogni ordine e grado, Pubbliche e Private, insistenti sul territorio del Comune  
di Napoli, compresi gli Asili Nido;
Visti 
gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

 
O R D I N A

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, Pubbliche e Private, insistenti sul territorio del Comune 
di Napoli, compresi gli Asili Nido, anche per la giornata di giovedì 1 marzo 2018.

Alla popolazione di limitare la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari e comunque evitando la  
circolazione nelle prime ore della mattinata a mezzi sprovvisti delle adeguate dotazioni invernali.

Comune di Napoli
Data: 28/02/2018, ORDSI/2018/0000135



Ai Servizi del Comune di Napoli e alla Polizia Locale di attivare tutte le programmate attività necessarie a 
limitare le criticità, fornendo l’opportuna assistenza ai cittadini. 

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.   

                                                                       Sottoscritta digitalmente  
da

                        IL SINDACO
                                   Luigi de Magistris

La firma, 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). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs.  
82/2005.
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