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Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO

Ordinanza contingibile ed urgente – Chiusura cimiteri cittadini per il giorno 31
agosto 2020 causa allerta meteo per vento forte

Premesso che
in data 30/08/2020 la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione Civile della
Regione Campania ha diramato l’avviso di allerta n. 27/2020 per previste condizioni
meteorologiche avverse ai fini di protezione civile;
in particolare sono previsti dalle ore 09:00 di lunedì 31 agosto 2020 e, salvo ulteriori
valutazioni, fino alle ore 18:00 dello stesso giorno Venti localmente forti con raffiche da NordOvest, soprattutto sulle zone costiere;
Considerato che
a seguito di tale avviso il Dirigente del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini ha rappresentato
che la fragilità delle alberature ubicate nelle aree cimiteriali cittadine già in passato ha destato
non poche preoccupazioni, soprattutto per quel che attiene al pericolo costituito dal distacco di
parti del fusto, così da far paventare una concreta turbativa all’incolumità dei frequentatori
delle dette aree;
Ritenuto pertanto che
debbano assumersi tutte le determinazioni atte a scongiurare il pericolo anzidetto, per le quali
l’art. 54 comma 4 del Dlgs. n. 267/2000, in combinato disposto con l’art. 12 del Dlgs. n.
1/2018, contemplano il conferimento, in capo al Sindaco quale Ufficiale di Governo, di
procedere all’interdizione di aree soggette a pericoli, come nel caso di specie, a tutela
dell’integrità fisica della popolazione
ORDINA
la chiusura di tutti i cimiteri insistenti sul territorio del Comune di Napoli, compresi quelli
privati, per la giornata di lunedì 31 agosto 2020.
DISPONE
Il presente provvedimento va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Napoli
e sul sito web istituzionale, nonché trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Napoli.
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