Città di Caserta
GESTIONE ORDINANZE SINDACALI
ORDINANZA SINDACALE
n. 8 del 26/02/2018
OGGETTO: Ciusura delle scuole di ogni ordine e grado, degli
asili e dell'università per la giornata di Lunedì 26
febbraio 2018

IL SINDACO

Visto il comunicato della Protezione Civile della Campania delgiorno 25/2/2018 con il quale viene
emesso “ AVVISO DI ALLERTA VERDE “ per la zona in cui rientra la città di Caserta e che, sulla
base di tale nota non era prevista alcuna particolare criticità per il territorio cittadino;
Visto l’improvviso peggioramento delle condizioni meteo e la copiosa nevicata che sta colpendo il
territorio comunale creando notevole disagio e pericolo alla circolazione stradale;
Che al fine di prevenire situazioni di pericolo per l’incolumità dei bambini e degli studenti si ritiene
necessario disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili insistenti nel
territorio comunale e l’ Università, per la giornata di Lunedì 26 Febbraio 2018;
Visti gli articoli 50, 53 e 54 del del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili e l’Università, per la
giornata di Lunedì 26 Febbraio 2018, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti in relazione
all’andamento meteorologico;

DISPONE
Documento firmato digitalmente

che copia del presente provvedimento venga trasmesso :
- al Sig. Prefetto;
- all’Ufficio Scolastico Provinciale per l’inoltro a tutti i dirigenti scolastici del territorio comunale di
competenza;
- al Comandante della Polizia Municipale;
- che l’atto venga pubblicato sul sito internet comunale e che ne venga data diffusione a tutti gli
organi di stampa.
Caserta, 26/02/2018

Il Sindaco
Avv. Carlo Marino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Caserta.
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