
 

 

Comune di Castel Volturno 
Provincia di Caserta 

 

 
ORDINANZA SINDACALE 

 

 

Ordinanza n°  153 del  25/09/2022  
 

OGGETTO: 

CHIUSURA DI TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO 

PER I GIORNI 26 E 27 SETTEMBRE 2022 SU TUTTO IL TERRITORIO 

COMUNALE  A CAUSA DELLA AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE.  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

IL SINDACO 

In considerazione del Bollettino previsionale delle condizioni metereologiche per la Regione Campania 

valido per i giorni 25 – 26 e 27 settembre 2022 emanato in data 25.09.2022 con protocollo 

PG/2022/0466440; 

 

Visto l’AVVISO DI ALLERTA METEO-IDROGEOLOGICA E IDRAULICA REGIONE CAMPANIA n. 

040/2022 di livello Arancione trasmesso dal Centro Funzionale della Regione esteso all’intero territorio 

regionale; 

 

Considerata l’urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità e 

procedere, pertanto, alla chiusura di tutte le scuole e gli Istituti di ogni ordine e grado compresi i servizi 

educativi per l'infanzia, le scuole private e paritarie, accreditate e non accreditate insistenti sul territorio del 

Comune di Castel Volturno nei giorni 26 e 27 settembre 2022 con la specificazione che, per le sedi adibite a 

seggio elettorale, la chiusura avrà luogo ad avvenuta effettuazione delle operazioni di sanificazione;  

 

Ritenuto che: 

 l’art. 108, comma 1 punto c 1) del D. Lgs. n° 112/98 disciplina le funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;  

 

 la legge 225/1992 e ss.mm.ii., istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare 

l’art. 15 prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione 

civile;  

 

 il D.P.C.M. del 27 Febbraio 2004 stabilisce gli “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e 

funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed 

idraulico ai fini di protezione civile”;  



 si rende conseguentemente necessario stabilire specifiche misure o attività di protezione civile, come 

previste dal presente provvedimento sussistendo i presupposti e le condizioni per l’emissione di 

ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’Art. 54, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;  

 

Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii.;  

Visto l’articolo 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;  

ORDINA 

la chiusura di tutte le scuole e degli Istituti di ogni ordine e grado compresi i servizi educativi per l'infanzia, 

le scuole private e paritarie, accreditate e non accreditate insistenti sul territorio del Comune di Castel 

Volturno nella giornata del 26 settembre 2022 e nella giornata del 27 settembre 2022 con la 

specificazione che per le sedi adibite a seggio elettorale la chiusura avrà luogo ad avvenuta effettuazione 

delle operazioni di sanificazione; 

 

DISPONE 

 

che il presente provvedimento venga notificato a mezzo di posta elettronica certificata a tutti i dirigenti 

scolastici, al Comando di Polizia Municipale, al Dirigente dell'Ufficio Pubblica Istruzione, alla Prefettura e 

alla Questura e pubblicato all'albo pretorio e sull'Home Page del sito istituzionale dell'Ente; 

 

che il presente provvedimento sia reso noto al pubblico attraverso la pubblicazione sull'Albo 

Pretorio online del Comune. 

 

AVVISA 

che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, 

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla 

pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 
 

 

 

 Il Sindaco 

 LUIGI UMBERTO PETRELLA / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


