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Comune di Afragola

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER I GIORNI 20 – 21 E 22 NOVEMBRE. CHIUSURA
DEL CIMITERO COMUNALE

IL SINDACO

Vista la situazione di instabilità meteorologica attestata anche dal bollettino meteo diramato dal Centro Funzionale Multirischi della Regione
Campania che segnala per la giornata di domani e fino a sabato “Precipitazioni tendenti a sparse, anche carattere di rovescio o locale
temporale, localmente di moderata o forte intensità”;

Atteso che il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile, in considerazione del peggioramento delle condizioni atmosferiche ha
diramato un Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 040/2020 di livello “Arancione”, con intensificazione della nuvolosità in
nottata con isolate precipitazioni; dal mattino del 20 novembre le precipitazioni tenderanno a divenire sparse e ad assumere anche carattere
di rovescio o isolato temporale, localmente di moderata o forte intensità; i venti spireranno deboli nord-orientali, tendenti ad intensificarsi.
Nella giornata del 21 novembre la situazione prevista è di molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche carattere di rovescio o isolato
temporale, localmente di moderata intensità; le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi nella seconda parte della giornata.

Rilevato, quindi, che il peggioramento delle condizioni meteorologiche, con rovesci di forte intensità, potrebbero determinare disagio alla
transitabilità e alla circolazione delle strade, nonchè pericoli per l’incolumità della cittadinanza che si trovi all’interno del Cimitero
Comunale, data la presenza di alte alberature;

Considerato, altresì, che le evidenti difficoltà di circolazione dei veicoli potrebbero creare pericoli per la sicurezza delle persone e dei mezzi,
anche al fine di ridurre ulteriormente gli spostamenti, già ridotti a causa dei provvedimenti già emanati per l’emergenza sanitaria, e garantire
così una mobilità il più agevole possibile per i mezzi di soccorso eventualmente chiamati a intervenire;

Considerato, infine, che al fine di prevenire disagi e/o situazioni di pericolo, si ritiene opportuno disporre per le giornate di venerdì 20,
sabato 21 e domenica 22 novembre 2020, salvo ulteriori valutazioni, la chiusura del Cimitero Comunale;

Dato atto, pertanto, che l’adozione della presente ordinanza contingibile ed urgente è finalizzata a prevenire gravi pericoli che minacciano
l’incolumità dei cittadini;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. n. 1/2018;

 

ORDINA

 

per i motivi espressi in narrativa, la chiusura del Cimitero Comunale per le giornate del 20 – 21 e 22 novembre 2020;
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Comune di Afragola lì, 19/11/2020

IL SINDACO
CLAUDIO GRILLO

 

INVITA

 

tutti i cittadini, per il periodo di vigenza del presente provvedimento, a limitare ulteriormente gli spostamenti 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 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.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


