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ORDINANZA COMMISSARIALE N°: 14/2022 

N. Protocollo: 67837/2022 del 25/09/2022
 
 
Settore / Ufficio: COMMISSIONE STRAORDINARIA
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche delle scuole cittadine, di ogni ordine e grado, e
chiusura del Cimitero Comunale e dei Parchi Urbani per allerta meteo prevista per il giorno
26/09/2022.
 
  

La Commissione Straordinaria
 

PREMESSO CHE:
la Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori
Pubblici e Protezione Civile ha diffuso il bollettino n. 040/2022 relativo alle condizioni
meteorologiche previste sul territorio della Regione Campania valido per i giorni 25 – 26
e 27 settembre 2022, con indicazione, con particolare riferimento al giorno 26 settembre,
dei seguenti scenari di evento ed effetti sul suolo: “Instabilità di versante, localmente
anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; Significativi
ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per
fenomeni di erosione; Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;
Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, con fenomeni di inondazione
delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti,
occlusioni); Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di
rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane
depresse; Occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni
idrogeologiche particolarmente fragili, per la saturazione dei suoli”;

-

le previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare diramate dal Ministero della Difesa
prevedono per il giorno lunedì 26 settembre 2022 molte nubi compatte su tutto il
meridione, con rovesci o temporali diffusi ed intensi, con possibili raffiche di vento
localmente forti, in special modo in Campania.

-

 



 

 

RITENUTO di evitare condizioni di disagio alla cittadinanza in ordine alla partecipazione alle
attività scolastiche, con particolare riferimento agli spostamenti da e verso le strutture
scolastiche, nonché a salvaguardia dell'incolumità per i cittadini che si recano presso il
Cimitero Comunale e nei Parchi Urbani.
 
RITENUTO, altresì, necessario adottare provvedimenti a scopo cautelativo, aventi carattere
di emergenza, per la sicurezza pubblica, con particolare riferimento agli studenti.
 
RICHIAMATA la legge del 24 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni, recante
“Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” e, in particolare, l’art. 15 avente ad
oggetto “Competenze del Comune e attribuzioni del Sindaco”.
 
VISTO l’art. 54, comma 4, del decreto legislativo del 18 agosto 200, n. 267.
 

ORDINA
 

per il giorno 26 settembre 2022:

la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, statali e non, del territorio;-
la chiusura del Cimitero Comunale e di tutti i Parchi Urbani.-

 
RACCOMANDA

 
alla cittadinanza di limitare ogni spostamento solo per motivi strettamente necessari.

 
DISPONE

 
che il presente provvedimento venga trasmesso:

ai dirigenti scolastici delle scuole di Castellammare di Stabia di ogni ordine e grado,
statali e non;

-

a S.E. il Prefetto di Napoli;-
alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile CE.SI.;-
al Presidente della Giunta Regionale della Campania;-
al Presidente della Città Metropolitana di Napoli;-
alle Forze dell'Ordine;-
al Comando di Polizia Municipale;-
all'Albo Pretorio per la relativa pubblicazione.-

 
AVVERTE

 
gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione
all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della
Repubblica.



Castellammare di Stabia, 25/09/2022 
PER LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Dott. RAFFAELE CANNIZZARO

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 )
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