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Vairano Patenora, lì 25.09.2022                                                                                                  Ordinanza n° 14/2022 
                                                                                                                                                            R.G. n° 43/2022 
 

Oggetto: Allerta meteo chiusura scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale  

 
IL SINDACO 

Premesso che: 

- la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avvisto di allerta di colore 
arancione per avverse condizioni meteo e rischio idrogeologico elevato, su tutto il territorio 
regionale per la giornata di oggi e per la giornata di domani;  

- le previsioni meteorologiche evidenziano forti precipitazioni che già stanno dando gravi problemi 
alla circolazione sia sulle strade interne comunali che su quelle statali e provinciali;  

- il nostro territorio è ad alto rischio idrogeologico.  
 
DATO ATTO che veniva attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per le attività di monitoraggio e 
di direzione e coordinamento per il soccorso e l’assistenza alla popolazione in caso di emergenza. 
RITENUTO NECESSARIO tutelare la salute pubblica ed in particolare limitare gli spostamenti veicolari e 
non su tutto il territorio comunale e pertanto anche quello degli alunni frequentanti le scuole di ogni 
ordine e grado presenti sul territorio comunale .  
DATO ATTO che per tutta la giornata odierna e per la giornata del 26.09.2022 si evidenziano delle forti 
criticità dovute all’allerta meteo, come evidenziato dalla centrale operativa della protezione civile della 
Regione Campania;  
CONSIDERATO pertanto necessario disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado 
(pubbliche e paritarie) presenti sul territorio comunale  per la giornata del 26.09.2022.  
VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), che definisce le 
attribuzioni al Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di 
Autorità Sanitaria locale;  

O R D I N A 
la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado ( pubbliche e paritarie) presenti sul territorio 
comunale  per la giornata del 26.09.2022.  

 
-  D I S P O N E 

- Di inoltrare copia della presente ordinanza al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Garibaldi 
Montalcini di Vairano Patenora- Dirigente Scolastico Liceo Leonardo da Vinci-  Dirigente 
Scolastico I.S.I.S.S. Marconi e Istituti paritari - al Comando Polizia Municipale del Comune di 
Vairano Patenora- al Comando Stazione dei CC di Vairano Scalo, alla Prefettura di Caserta – 
Sala operativa Protezione Civile regionale ( SORU)  
 

- Informa 
Che avverso la presente ordinanza, eventuali soggetti interessati o controinteressati, potranno proporre: - Ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Campania entro trenta giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio; - Ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 Il Sindaco  
f.to Stanislao Supino  

 firma autografa omessa  
ai sensi dell’ art. 3,c.2, D.Lgs 12.02.93 n° 39 

 


