
COMUNE   DI    CAPUA

 

ORDINANZA SINDACALE       n. 08  del 25

 

OGGETTO: Chiusura della scuola elementare di S. Angelo in Formis
febbraio 2019. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che nelle giornate del 23 e del 24 febbraio 2019, così come previsto dall'allerta meteo 
diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, si sono verificati fenomeni metereologici 
avversi con venti forti e raffiche di eccezionale intensità 
città cadute di rami e sradicamenti di alberi, crolli di recinzioni, impianti pubblicitari,
cornicioni, nonché cadute di infissi e calcinacci dai fabbricati, caduta di tegole e coperture dai tetti;

Considerato che a seguito degli eventi atmosferici eccezionali si 
necessario effettuare controlli e verifiche a tutti gli edifici scolastici per verificarne la sicurezza;

Vista la comunicazione a firma del Responsabile del Settore LL.PP., Ing. Francesco Greco, recante 
prot. n. 4011 del 25.02.2019, il quale rappresenta che 
risultano tutte agibili ad accezione d
Formis, per la quale è necessario effettuare un intervento di manutenzione, 
lavorativi”; 

Ritenuto di dover disporre provvedimenti contingibili ed urgenti a garanzia de
sicurezza della comunità scolastica
ripristino delle condizioni di sicurezza per l'esercizio dell'attività scolastica;

 Visti gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 26

- la chiusura della scuola elementare sita in
28 febbraio 2019, onde poter 
nota di sopralluogo a firma del 
recante prot. n. 4011 del 25.02.2019

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

ORDINANZA SINDACALE       n. 08  del 25/02/2019

OGGETTO: Chiusura della scuola elementare di S. Angelo in Formis per i gio

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso che nelle giornate del 23 e del 24 febbraio 2019, così come previsto dall'allerta meteo 
diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, si sono verificati fenomeni metereologici 
avversi con venti forti e raffiche di eccezionale intensità che hanno  provocato in diverse zone della 
città cadute di rami e sradicamenti di alberi, crolli di recinzioni, impianti pubblicitari,

cadute di infissi e calcinacci dai fabbricati, caduta di tegole e coperture dai tetti;

uito degli eventi atmosferici eccezionali si è provveduto ad effettuare 
necessario effettuare controlli e verifiche a tutti gli edifici scolastici per verificarne la sicurezza;

Vista la comunicazione a firma del Responsabile del Settore LL.PP., Ing. Francesco Greco, recante 
, il quale rappresenta che “le scuole di Capua e S. Angelo in Fo

tutte agibili ad accezione della scuola elementare sita in Via Luigi Baia
, per la quale è necessario effettuare un intervento di manutenzione, realizzabile

Ritenuto di dover disporre provvedimenti contingibili ed urgenti a garanzia de
astica, per l'effettuazione di detti interventi al fine di assicurare il 

delle condizioni di sicurezza per l'esercizio dell'attività scolastica; 

e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; 

ORDINA 

la scuola elementare sita in Via Luigi Baia, in S. Angelo in Fo
, onde poter effettuare un intervento di manutenzione

nota di sopralluogo a firma del Responsabile del Settore LL.PP., Ing. Francesco Greco, 
25.02.2019. 
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2/2019 

per i giorni 26 – 27 e 28   

Premesso che nelle giornate del 23 e del 24 febbraio 2019, così come previsto dall'allerta meteo 
diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, si sono verificati fenomeni metereologici 

che hanno  provocato in diverse zone della 
città cadute di rami e sradicamenti di alberi, crolli di recinzioni, impianti pubblicitari, distacchi di 

cadute di infissi e calcinacci dai fabbricati, caduta di tegole e coperture dai tetti; 

è provveduto ad effettuare 
necessario effettuare controlli e verifiche a tutti gli edifici scolastici per verificarne la sicurezza; 

Vista la comunicazione a firma del Responsabile del Settore LL.PP., Ing. Francesco Greco, recante 
cuole di Capua e S. Angelo in Formis 

Via Luigi Baia, in S. Angelo in 
realizzabile in tre giorni 

Ritenuto di dover disporre provvedimenti contingibili ed urgenti a garanzia della incolumità e 
al fine di assicurare il 

S. Angelo in Formis, dal 26 al 
effettuare un intervento di manutenzione, come indicato nella 

Responsabile del Settore LL.PP., Ing. Francesco Greco, 



DISPONE 

 che copia del presente provvedimento venga trasmesso a tutti i Dirigenti scolastici di Capua,  alla 
Prefettura, alla Questura, al Comando di Polizia Municipale. 

AVVERTE 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale 
Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e s.m.i. o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai 
sensi del D.P.R. n.1199/71 e ss.mm.ii. 

 

       IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                       f.to Dott.ssa Ilaria Tortelli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


