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ORDINANZA SINDACALE
N. 10 del 03-11-2021

Ufficio: SINDACO
Oggetto: Chiusura temporanea plessi dell'Istituto Autonomo Comprensivo "San
Prisco" nei giorni 4 e 5 novembre 2021
L'anno duemilaventuno addì tre del mese di novembre, il Sindaco
VISTI gli artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/2000;
VISTA l’avviso di allerta meteo-idrogeologica e idraulica Regione Campania n. 059/2021 della
Direzione Generale per i lavori pubblici e la Protezione Civile; a partire dalle ore 8.00 del giorno
4.11.2021 e sino alle ore 23:59 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 gialla con tipologia di rischio idrogeologico ed idraulico “localizzato”,
con previsione di precipitazioni locali con possibilità di rovesci e possibili raffiche;
LETTO il rapporto di sopralluogo del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici ed Urbanistica
presso l’Edificio Scolastico in Via Dante da cui emergono problemi di infiltrazioni di acqua che
danno luogo ad inconvenienti tecnici che vanno eliminati nei prossimi giorni;
RITENUTO:
necessario effettuare sopralluoghi anche negli altri Plessi dell’Istituto Autonomo
Comprensivo “San Prisco” al fine di verificare in costanza degli eventi atmosferici in
corso la sussistenza di criticità legate alla staticità degli edifici che ospitano detti plessi in
vista dell’eliminazione di inconvenienti che possano minare la sicurezza di coloro che
frequentano gli immobili in questione;
-

per quanto in premessa esposto, nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità
Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza Pubblica, al fine di assumere
provvedimenti urgenti e necessari mirati alla salvaguardia dei minori e di tutti coloro che
sono parte della comunità scolastica, di disporre la chiusura temporanea, in via del tutto

precauzionale, nelle giornate del 4 e del 5 novembre 2021 dei plessi scolastici
“Benedetto Croce”, “Marco Polo” e “Padre Luigi Monaco” dell’Istituto Autonomo
Comprensivo San Prisco siti sul territorio comunale.
ORDINA
La chiusura temporanea nelle giornate del 4 e del 5 novembre 2021, dei plessi scolastici
“Benedetto Croce”, “Marco Polo” e “Padre Luigi Monaco” dell’Istituto Autonomo
Comprensivo San Prisco siti sul territorio comunale.
Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on line e sia trasmesso
per quanto di competenza:
- Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Autonomo Comprensivo “San Prisco”a mezzo pec;
- Al Comando Vigili Urbani di San Prisco;
- al Comando Stazione Carabinieri di San Prisco;
- alla Prefettura di Caserta.

Il Sindaco
Dott. Domenico D’Angelo
(firmato digitalmente)

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
D'ANGELO Domenico
(Documento firmato digitalmente)

Decreto Sindaco n.10 del 03-11-2021 COMUNE DI SAN PRISCO
Pag. 2

