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ILSINDACO
i 

Nella qualità di Ufficiale di Govemo e di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di 
Sicurezza Pubblica: 

0 Vista la comunicazione della Protezione Civile della Regione Campania con la quale sono 
condermate condizioni meteo particolarmente avverse in ordine al calo repentino della 
temperatura "anomalia tennica negativa" con previsione di nevicate anche a bassa quota e 

gelate nottume; 
0 Considerato: - che con la medesima comunicazione si raccomanda di prestare particolare 

attenzione alla circolazione veicolare che, soprattutto nella condizioni di imprepara/ione. 
potrebbe subire particolari effetti negativi in relazione a persistenti gelate: 

0 Ritenuto che, sulla base di tali previsioni potrebbero verificarsi concrete difficoltà di 

movimento e di circolazione nell’ambito del territorio urbano; 
0 che, la stessa comunicazione prevede per alcune strade della Regione Campania, anche a 

bassa quota, l‘interclusione ai mezzi superiori ai 7,5 t. dalla ore 22:00 della giornata odierna 
e fino alle ore 24:00 del 27.02 p.v. escludendo i mezzi destinati al soccorso pubblico, alla 
raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e dei mezzi di trasporto pubblico. 
idoneamente attrezzati. Ritenuto, per quanto precede, di assumere provvedimenti urgenti a 

salvaguardia della incolumità dei Cittadini, e, soprattutto, dei minori costituenti la 

"popolazione sco1astica" di ogni ordine e grado e, pertanto, di disporre Finterdizione. ovvero 
la chiusura, delle scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale; 

o Visto ed applicato il 2° comma de1l’an. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato 
dall’art. 6 della Legge 125/2008 e la legge n. 225 del 214.021992 e sue successive modifiche 
ed integrazioni; Visto l'art. 50, comma 4 e 7, del T.U.E.L.; 

DISPONE 
che per i giorni 27 e 28. 02 del corrente anno, le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o 

private, restino chiuse, in via cautelare, al fine di limitare la circolazione dei mezzi, questi privati 

o pubblici, per il trasporto dei minori verso e dalle scuole; 

Î 

-----«--- Piazza Cirillo - Casoria (Na) -tel. 0817053261 -fax 0817582610 -

�



ORDINA 
AI SIG. Dirigenti Scolastici delle scuole insistenti sul tenimento cittadino del Comune di 
Casoria di tenere chiuse le scuole al fine di limitare, ovvero di impedire, la circolazione di mezzi 
destinati al trasporto dei minori sia pubblici che privati verso e dalle scuole. perché sono ritenute 
ricorrenti le circostanze di TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA’ . 

ancorché in via cautelare e preventiva, ovvero della "prevenzione immediata" . in ragione del 
superiore interesse pubblico, della tutela degli stessi minori. 

La presente viene notificata ai: 

DIRIGENTI SCOLASTICI di tutte le scuole insistenti sul tenimento comunale 
COMMISSARIATO DI P.S. AFRAGOLA 
COMPAGNIA CARABINIERI CASORIA 
AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE SEDE 
ALLA CITTA‘ METROPOLITANA DI NAPOLI - SETTORE SCUOLA E PUBBLICA 
ISTRUZIONE PIAZZA MATTEOTTI NAPOLI 

o AII'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CASORIA SEDE 

Dalla Residenza Comunale
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