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Oggetto: ordinanza chhiusura plessi scolasticii

IL SINDAC
CO
Premesso che:
la Protezioone Civile della
d
Region
ne Campaniia ha emanaato un avvisto di allertta di colore arancione
per avversee condizionni meteo e riischio idroggeologico ellevato, per la giornata ddi domani;
il nostro teerritorio è add alto rischio idrogeoloogico;
vi sono divverse criticità per allagamenti lunggo le vie di accesso alla città, con detriti, fang
go e acqua
che rendonno complicaato il transito;
il Centro O
Operativo Comunale
C
(C
C.O.C.) cosstituito con la preceden
nte ordinanzza ha, nel corso
c
della
riunione apppena ultim
mata, delibeerato all’um
manità dei presenti
p
di disporre
d
la chiusura deelle scuole
per la giornnata di dom
mani;
visto:
quanto previsto dalla legge
l
24/02
2/1992, n. 2225, dal D.lg
gs. n. 112/19
998, dal deccreto legge n. 343 del
7.9.2001, ccome successsivamente modificato ed integratto e dal D.lg
gs 18.08.20000 e, infine dal D.lgs.
n. 224 del 02.01.2018;
visto lo staatuto comunnale e i rego
olamenti com
munali vigeenti;
ORDINA
di disporree la chiusurra di tutti i plessi scollastici ubicaati nel terriitorio del C
Comune di Piedimontee
Matese perr la giornataa di sabato 19.11.2022 ;

A
AVVERTE
E
la popolaziione di presstare la masssima attenzzione e di limitare gli spostamenti,, segnalando al C.O.C..
immediatam
mente eventuali critiicità risconntrate ai seeguenti numeri: 08233 786421 o 786422,,

32861779886 (Gianlucca Albanese), 32917826656 (Liberaato Paterno)) o direttam
mente presso la sede dell
C.O.C. (uffficio vigilannza e protezzione civile)) in Piedimo
onte Matesee alla piazzaa de Benediictis;
E DISPONE
E
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che copia ddel presentee provvedim
mento, sia traasmesso:
alla prrefettura di Caserta;
alla prrovincia di Caserta;
ai caraabinieri di Piedimonte
P
Matese;
alla guuardia di finnanza di Pieedimonte M
Matese;
ai caraabinieri foreestali di Aliife;
alla prrotezione ciivile regionale.

Il SINDAC
CO
Ing. Vittorrio CIVITIL
LLO

