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ORDINANZA COMMISSARIALE N°: 187/2021 

N. Protocollo:49715/2021 del 14/10/2021
 
 
Settore / Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LE GIORNATE DEL 14 E 15
OTTOBRE 2021. CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE, DELLA PINETA COMUNALE E
DELLA PINETINA S.ANTONIO.
 
  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 

Vista la situazione di instabilità meteorologica attestata anche dall’avviso di condizioni
meteorologiche avverse diramato dal Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri che segnala “dalla serata di mercoledì 13 ottobre 2021 e per le
successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali,
anche su Campania, con raffiche fino a burrasca forte”
Visto il bollettino meteo diramato dal Centro Funzionale Multirischi della Regione Campania
che consiglia, per le giornate del 13 ottobre 2021 e fino alle ore 14 del 15 ottobre 2021, “di
prestare attenzione a tutte le strutture soggette alle sollecitazioni dei venti (pali della pubblica
illuminazione, strutture provvisorie, gazebo, ecc.)”;
Rilevato, quindi, che il peggioramento delle condizioni meteorologiche, con un incremento
dei fenomeni ventosi potrebbero determinare pericoli per l’incolumità della cittadinanza che si
trovi all’interno del Cimitero Comunale, della Pineta Comunale e della Pinetina S.Antonio,
data la presenza di alte alberature;
Considerato, infine, che al fine di prevenire disagi e/o situazioni di pericolo, si ritiene
opportuno disporre per le giornate del 14 ottobre 2021 e fino alle ore 14.00 del 15 ottobre
2021, salvo ulteriori valutazioni, la chiusura del Cimitero Comunale, della Pineta Comunale e
della Pinetina S.Antonio;
Dato atto, pertanto, che l’adozione della presente ordinanza contingibile ed urgente è
finalizzata a prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.
Visto il D.Lgs. n. 1/2018;

ORDINA



 

 
Afragola, 14/10/2021 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott.ssa ANNA NIGRO

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 )

per i motivi espressi in narrativa, la chiusura del Cimitero Comunale, della Pineta Comunale
e della Pinetina S.Antonio per le giornate del 14 ottobre 2021 e fino alle ore 14.00 del giorno
15 ottobre 2021;

INVITA
tutti i cittadini, per il periodo di vigenza del presente provvedimento, a limitare ulteriormente
gli spostamenti entro il territorio comunale che non siano strettamente necessari, a
salvaguardia della pubblica incolumità.

AVVERTE
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale
Amministrativo Campania Napoli entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi del C.P.A.

DISPONE
che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e venga notificata al
Dirigente del Settore LL.PP., alla Sala Operativa Regionale Unificata S.O.R.U./S.O.U.P.R,
alla Prefettura di Napoli e a tutti gli organi di Polizia presenti sul territorio;
che copia della presente Ordinanza sia trasmessa al C.O.C. già attivato per la gestione
dell’emergenza Covid-19.
                                                                      
Il Dirigente del Settore Polizia Municipale
          dott. Michele Orlando
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