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CITTA' DI PIEDIMONTE MATESE 

Ord. n. 5 del 09/11/2016. 

Provincia di Caserta 
Piazza Francesco De Benedictis - 81016 

Oggetto: Modifica dell'ordinanza n. 2 del 4 novembre 2016 inerente la chiusura degli Edifici 
Scolastici cittadini. 

Il Commissario Prefettizio 

Vista la propria ordinanza n. 2 del 4 novembre 2016, con la quale, in occasione della fiera di San 
Martino 2016, si disponeva per motivi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nonché per 
prevenire rischi per la pubblica e privata incolumità, la chiusura degli Istituti Scolastici di ogni 
ordine e grado ricadenti nell'area interessata dalla fiera; 
Sentita l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza; 
Ritenuto dover procedere alla modifica dell'ordinanza n. 2 del 4 novembre 2016 per la chiusura 
degli Edifici Scolastici ricadenti nell'area della fiera; 
Vista la relazione di servizio del Comandante della Polizia Municipale con la quale evidenzia 
l'impossibilità di assicurare il regolare afflusso ai plessi scolastici ubicati all'interno dell'area della 
fiera segnalando la necessità di operare in sinergia con le forze di polizia presenti sul territorio; 

ORDINA 

Per quanto in premessa, 
la modifica dell'ordinanza n. 2 del 4 novembre 2016 come di seguito: 

~ chiusura nei giorni 10 e 11 novembre 2016 delle Scuole dell'infanzia, primarie e 
secondarie di I grado; 

~ svolgimento regolare delle attività didattiche nei medesimi giorni per le Scuole 
secondarie di II grado. 

DISPONE 

La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Caserta, al locale Comando di P .M. , alla 
Stazione dei Carabinieri di Piedimonte Matese, agli uffici pubblici presenti nelle aree interessate 
dalla fiera ed inibite al traffico. 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli 
nel termine di 60 giorni dalla notificazione ( Legge 6 Dicembre 1971, n° 1034) , oppure in via 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla 
notificazione. 


