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SETTORE ORGANI POLITICI 

Ordinanza Sindacale n.  1 del 16.01.2023    Prt.G. N. 0000791/2023 - 16/01/2023    
 

OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO, 

COMPRESI ASILI NIDO E SCUOLE PRIVATE, PER IL GIORNO 17 GENNAIO 2023 
 

 

 

IL SINDACO 

VISTO il Bollettino Meteorologico Regionale 003/2023 diramato in data odierna 

dalla Sala Operativa Unificata Regionale di Protezione Civile recante avviso di 

“allerta arancione” per previste condizioni metereologiche avverse, valido dalle 

ore 09:00 e fino alle ore 09:00 di mercoledì 18 gennaio 2023;  

RITENUTO OPPORTUNO, a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini e per evitare condizioni di 

disagio alla cittadinanza in ordine alla partecipazione alle attività scolastiche, con particolare 

riferimento agli spostamenti da e verso le strutture scolastiche, adottare provvedimenti a scopo 

cautelativo, aventi carattere di emergenza, per la sicurezza pubblica; 

VISTO l’art. 12 del D.lgs. n. 1/2018; 

VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 54; 

VISTO il vigente Piano di Emergenza Comunale 

  

ORDINA 

la chiusura degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, 

esistenti sul territorio comunale per la giornata di martedì 17 gennaio 2023 

 

INVITA 

la cittadinanza all’uso degli autoveicoli solo in caso di necessità, a non sostare 

nei pressi di strutture pericolanti ed alberi, di prestare attenzione a tutte le 

strutture soggette alla sollecitazione dei venti (gazebo, pali illuminazione, 

cartelloni ecc.), prestare attenzione ai luoghi della rete stradale prossimi a 

canali, impluvi o, comunque, soggetti ad allagamenti 

 

D I S P O N E 

CHE il presente provvedimento entri in vigore in data 17 Gennaio 2023 e che venga pubblicato 

all’Albo Pretorio On-Line e sulla home-page del sito istituzionale del Comune; 

CHE copia del presente provvedimento venga trasmessa: alla Prefettura di Napoli UTG, alla Stazione 

Carabinieri di Striano, al Commissariato della Polizia di Stato di San Giuseppe Vesuviano, al 

Comando di Polizia  Locale di Striano, al Responsabile del Servizio LL.PP. e Polizia Locale ed a tutte 

le Direzioni Scolastiche di competenza del Comune di Striano. 

 

A V VE R T E 

CHE avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e s.m.i. o, in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi del 

D.P.R. n.1199/71 e ss.mm.ii. 
 

Istruttoria a cura del 

Responsabile AA.GG. 

 

                                                

 

 
 

Il SINDACO 

f.to Antonio Del Giudice 
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