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ORDINANZA N° 34 del 21/10/2018 

 
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente. Chiusura scuole per il giorno 22 ottobre 2018. 
 

I L  S I N D A C O  
 
PRESO ATTO dell’Avviso Regionale di allerta per previste condizioni metereologiche avverse ai 
fini di Protezione Civile per il rischio meteo, idrogeologico e idraulico (allerta arancione) n. 18 del 
21/10/2018 - ore 11:40, che prevede per la nostra zona (2): “Precipitazioni diffuse con rovesci e 
temporali di moderata o forte intensità. Venti da moderati a forti nord-orientali con Raffiche nei 
temporali” 
 
CONSIDERATO che in virtù di tali eventi previsti si rende necessario disporre, quale attività 
preventiva per la sicurezza pubblica, la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado 
presenti sul territorio del Comune di Piedimonte Matese; 
 
SENTITO il Comandante della Polizia Municipale per gli aspetti inerenti la viabilità e il 
Coordinatore del Gruppo Volontari di Protezione Civile della Città di Piedimonte Matese; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 art. 54, commi 2° e 3°; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi di P.S. e ss.mm.ii.; 
 

ORDINA 
 
A salvaguardia della pubblica e privata incolumità la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni 
ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Piedimonte Matese per il giorno 22/10/2018; 
 

DISPONE 
 
Che copia della presente venga inviata alla Prefettura, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alla 
locale Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Municipale, agli interessati dal provvedimento 
per gli adempimenti di competenza. 
Gli Agenti della Polizia Municipale e quelli della Forza Pubblica sono incaricati della perfetta 
esecuzione della presente Ordinanza Sindacale. 
Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR Campania ne termine di giorni sessanta dalla 
pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla 
pubblicazione. 
 
Dalla Casa Comunale, lì 21 Ottobre 2018. 
 

Il Sindaco 
(Dr. Luigi Di Lorenzo) 

F.to Luigi Di Lorenzo 


