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ORDINANZA SINDACALE N°: 226/2021 

N. Protocollo:57449/2021 del 26/11/2021
 
 
Settore / Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL 27/11/2021. CHIUSURA DEL
CIMITERO COMUNALE, DELLA PINETA COMUNALE, DELLA PINETINA S. ANTONIO E
DI TUTTE LE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO
 
  

IL SINDACO
 

Vista la situazione di instabilità meteorologica attestata anche dal bollettino meteo diramato
dal Centro Funzionale Multirischi della Regione Campania che prevede dalle ore 18.00 del
26 novembre 2021 alle 18.00 del 27 novembre 2021 nella Zona 1 Campania i seguenti
fenomeni rilevanti: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e
temporale, puntualmente di moderata o forte intensità. Venti forti sud-occidentali con possibili
raffiche nei temporali;
Rilevato che il peggioramento delle condizioni meteorologiche, con rovesci di forte intensità,
potrebbero determinare disagio alla transitabilità e alla circolazione delle strade;
Rilevato, altresì, che le richiamate condizioni avverse, in uno ai fenomeni ventosi previsti,
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, altresì, che le evidenti difficoltà di circolazione dei veicoli potrebbero creare
pericoli per la sicurezza delle persone e dei mezzi e che la riduzione al minimo gli
spostamenti possa garantire 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 la giornata di sabato 27 novembre 2021 la chiusura del Cimitero
Comunale, della Pineta Comunale e della Pinetina S. Antonio, nonchè delle scuole pubbliche
e private di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale;
Dato atto, pertanto, che l’adozione della presente ordinanza contingibile e urgente è
finalizzata a prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;
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(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 )

Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Visto il D.Lgs. n. 1/2018;

ORDINA
per i motivi espressi in narrativa, la chiusura del Cimitero Comunale, della Pineta Comunale
e della Pinetina S. Antonio, nonchè di tutti gli Istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine
e grado per il giorno 27 novembre 2021;

INVITA
tutti i cittadini, per la serata del 26 novembre e per l’intera giornata del 27 novembre 2021, a
limitare gli spostamenti non strettamente necessari, a salvaguardia della pubblica incolumità.

AVVERTE
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale
Amministrativo della Campania – Napoli entro 60 giorni ovvero con 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 a tutti i
Dirigenti scolastici del territorio del Comune di Afragola, al Dirigente Servizio pubblica
Istruzione, al Dirigente del Settore LL.PP., all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,
alla Prefettura di Napoli e tutti gli organi di Polizia presenti sul territorio;
che copia della presente Ordinanza sia trasmessa al C.O.C.

Firmato da
ORLANDO MICHELE
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