
 

 

Comune di Castel Volturno 
Provincia di Caserta 

 

 
ORDINANZA SINDACALE 

 

 

Ordinanza n°  79 del  03/11/2021  
 

OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA 

TEMPORANEA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, UBICATE SUL 

TERRITORIO COMUNALE, PER LA GIORNATA DEL 4 NOVEMBRE 2021. 

 

 

Visto il bollettino previsionale delle condizioni metereologiche per la Regione Campania, emanato con 

protocollo PG/2021/0540427 della Direzione Generale della Protezione Civile; 

 Visto l’avviso regionale di allerta n.58/2021 per condizioni metereologiche avverse apartire dalle ore 8.00 

del giorno 3.11.2021 e sino alle ore 8.00 del giorno 4.11.2021 - salvo ulteriori valutazioni - attraverso il 

quale, la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione Civile ha avvisato circa il livello di 

allerta meteo arancione “moderata” con tipologia di rischio idrogeologico ed idraulico “diffusi”, previsione 

di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale, di moderata o forte intensità. 

Considerato: 

- Che il rischio suddetto potrebbe aggravarsi in seguito alla possibile 

saturazione del suolo per effetto delle forti precipitazioni; 

- Che le intense precipitazioni meteoriche hanno evidenziato un diffuso 

fenomeno di infiltrazione delle acque piovane, provenienti dai tetti e dagli 

infissi degli edifici scolastici, che impedisce il regolare svolgimento delle 

attività didattiche; 

- Che si rende necessaria una puntuale verifica delle criticità riscontrate e 

la relativa risoluzione;   

Ritenuto per quanto in premessa esposto, nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di 

Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza Pubblica,al finedi assumere provvedimenti urgenti e necessari 

mirati alla salvaguardia ed all’incolumità dei cittadini e soprattutto ai minori costituenti la popolazione 

scolastica, di disporre la chiusura temporanea, in via del tutto precauzionale, delle scuole di ogni ordine e 

grado site sul territorio comunale nella giornata del 4 novembre 2021. 

Richiamati gli artt.50 e 54 del D. Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 ORDINA 
 

La chiusura temporanea, in via del tutto precauzionale, delle scuole di 

ogni ordine e grado site sul territorio comunale nella giornata del 4 
novembre 2021. 

 
Dispone che il presente provvedimento sia trasmesso per quanto di 

competenza: 
- Alla Prefettura di Caserta; 

- Alla Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.); 
- Alla Stazione Locale dei Carabinieri; 



- Al Comando di Polizia Municipale; 

- Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di ogni ordine e grado site sul territorio 
comunale.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 Il Sindaco 

 PETRELLA LUIGI UMBERTO / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


