
ORDINANZA N. 7 DEL 17 Gennaio 2023 

Oggetto: Allerta meteo - Chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado 
ed interruzione delle attività didattiche e del personale amministrativo, compresi 
i servizi educativi per l'infanzia, per il giorno 18 Gennaio 2023. Chiusura dei 
parchi pubblici, giardini e cimiteri comunali per il giorno 18 Gennaio 2023. 

IL SINDACO 

VISTO l'avviso di allerta meteo prot. n. 004/2023 trasmesso il 17 gennaio 2023 dal 
Centro Funzionale Decentrato ex Direttiva P.C.M. 27/02/2004 e ss.mm.ii. e valido 
dalle ore 09:00 di domani mercoledì 18 gennaio 2023 e fino alle ore 09:00 di giovedì 
19 gennaio 2023 per il rischio meteo, idrogeologico e idraulico previsto su tutta la 
Campania. 

CONSIDERATO opportuno adottare provvedimenti a scopo cautelativo, aventi 
carattere di emergenza, e porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la tutela 
della incolumità e la sicurezza pubblica; 

VISTO l'art. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 
del 20.06.2002; 

ORDINA 

La chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado e l’interruzione delle attività 
didattiche e del personale amministrativo, compresi i servizi educativi per l'infanzia, 
per il giorno 18 Gennaio 2023. 

ORDINA ALTRESI' 

la chiusura dei parchi pubblici, giardini e dei cimiteri comunali per il giorno 18 
Gennaio 2023. 

CITTA’ DI POMIGLIANO D’ARCO 
Città Metropolitana di Napoli 



DISPONE 

che il presente provvedimento venga notificato a mezzo di posta elettronica 
certificata a tutti dirigenti scolastici, al Comando di Polizia Municipale, al Dirigente 
dell'Ufficio istruzione, al dirigente del Settore Tecnico e alla Prefettura e alla 
Questura e pubblicato all'albo pretorio e sull'home page del sito istituzionale 
dell'Ente; 

AVVERTE 

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania Napoli, entro 
60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione. 
 

                                                                                                                   


