
 

 

ORDINANZA SINDACALE n.37 del 22/03/2020 

 
 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 15 del 01/12/2021 
 
 
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE 
DI OGNI ORDINE E GRADO PER IL GIORNO 2 DICEMBRE 2021 
 

IL SINDACO 
 
VISTO l'avviso regionale di allerta meteo per condizioni meteorologiche avverse del 01/12/2021 PG/2021/0600155 

PRESO ATTO che il Comune di Sparanise rientra nella zona di allerta 1; 
CONSIDERATO: 

 Che le previste criticità meteo-idrogeologici possono determinare una situazione di potenziale pericolo per 
l'incolumità di persone e cose; 

 l’esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio comunale in previsione o in 
coincidenza di eventi meteo-idrogeologici potenzialmente calamitosi, al fine di garantire la pubblica incolumità in 
modo particolare dei soggetti deboli (minori); 

 
RITENUTO di dover tutelare la pubblica incolumità delle persone che frequentano le scuole ubicate in questo Comune, 
ordinando la chiusura delle scuole su tutto il territorio comunale, di ogni ordine e grado per il giorno giovedì 02 dicembre 
2021; 
VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii.; 
VISTO il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione civile”, che all’art. 12 definisce le funzioni e compiti de i 
comuni e all’art. 3, individua il Sindaco quale autorità locale di Protezione civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza 
nell’ambito del territorio comunale, assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle 
popolazioni colpite provvedendo agli interventi necessari 

 
O R D I N A 

La sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale, per il giorno 02 
dicembre 2021. 
 
RIMANDA la presente: 
Alla Prefettura di Caserta; 
Ai Dirigenti Scolastici; 
Alla ditta incaricata del servizio di refezione scolastica; 
Al Comando Stazione Carabinieri città; 
Al Comando Polizia Locale sede. 
AVVERSO il presente atto è ammesso, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, 
oppure Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
  

         

        Il Sindaco 

               Dr. Salvatore Martiello 

                  


