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Ordinanza n. 02 del 18.01.2023    

 

 

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente, emessa per motivi di pubblica incolumità, relativa 

alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nidi d'infanzia inclusi, 

nonché del cimitero cittadino, dei parchi pubblici e delle aree pubbliche con presenza di alberi, 

su tutto il territorio comunale nella giornata di domani 18 Gennaio 2023. 

 

Il SINDACO 

CONSIDERATO che in data 17/01/23, alle ore 12:15, la Sala Operativa Regionale Unificata 

(S.O.R.U.) di Protezione Civile della Regione Campania ha diramato l’Avviso Regionale di al-

lerta n.004/2023 per previste condizioni meteorologiche avverse ai fini di protezione civile per 

il rischio meteo, idrogeologico e idraulico; 

 

Visto che nello stesso avviso è previsto, dalle ore 09:00 di mercoledì 18 Gennaio 2023 e fino alle 

09:00 di giovedì 19 Gennaio 2023, un livello di allerta (livello di criticità) ARANCIONE 

consistente nei seguenti fenomeni rilevanti: “Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio 

e temporale, localmente di moderata o forte intensità; venti localmente molto forti con raffiche da 

ovest-sudovest” per le zone 1, 3, 5, 6, 8; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi del Decreto 299 del 01 agosto 2005, Allegato A, il comune di 

Recale si posiziona nella zona di allertamento n. “1”; 

 

TENUTO CONTO che la situazione richiede estrema prudenza, soprattutto a tutela della 

popolazione ed in particolare degli studenti, i cui spostamenti andrebbero a verificarsi proprio 

in corrispondenza del periodo dell'allerta meteo, sovraccaricando inoltre la rete viaria cittadina 

e comunale, si impone l'emissione di un provvedimento contingibile e urgente a tutela della 

pubblica incolumità riducendo il più possibile il movimento esterno delle persone. 

RITENUTO OPPORTUNO, dunque, per motivi di pubblica incolumità, provvedere alla 

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole dell'infanzia, pubbliche 

e private, nonché del cimitero cittadino, dei parchi pubblici e delle aree pubbliche con presenza 

di alberi, su tutto il territorio comunale per mercoledì 18 gennaio 2023. 

RITENUTO il presente provvedimento adeguato e proporzionato in relazione alla tutela della 

sicurezza della popolazione tutta. 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali". 

RICHIAMATI, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5, e l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000, ai sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da  
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specifiche disposizioni di legge, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante 

della comunità locale. 

Tutto ciò premesso; 

 

ORDINA 

la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole dell'infanzia, 

pubbliche e private, nonché del cimitero cittadino,  dei parchi pubblici e delle aree pubbliche 

con presenza di alberi, su tutto il territorio comunale, per mercoledì 18 gennaio  2023. 

In riferimento al cimitero cittadino è consentito esclusivamente l’accesso alla camera mortuaria 

delle urne cinerarie e dei feretri nelle more delle relative operazioni di polizia mortuaria, 

nonché l’accesso delle maestranze delle imprese appaltatrici incaricate della manutenzione 

delle aree cimiteriali, ove ciò si rendesse necessario. 

INVITA 

• la cittadinanza ad osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto 

strettamente necessario; 

• ad assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, 

coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal 

vento. 

DISPONE 

1. La Pubblicazione all'albo pretorio dell’Ente. 

2. La trasmissione al Sig. Prefetto di Caserta ed al Sig. Questore di Caserta. 

3. La Notificazione al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII e ai ge-

stori delle scuole private per l’esecuzione; 

4. La trasmissione al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marcianise, al Stazione dei 

Carabinieri, al Comando Polizia Municipale locale ed al Comando dei Vigili del Fuoco di 

Caserta, al Responsabile del UTC.  

 

Avverso la stessa può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Campania entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.  

Recale, 17.01.2023 
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