
COMUNE DI PAGANI
(Provincia di Salerno)

Ord. n. 26 /22/11/2022

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEI PLESSI

SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO, PUBBLICI E PRIVATI E LE AREE

LUDICHE PRIVATE E INTERDIZIONE DELL’ACCESSO AL PUBBLICO DEL

CIMITERO COMUNALE, LA VILLA COMUNALE E DI TUTTI I PARCHI

GIOCHI E LE AREE A VERDE

IL SINDACO
Premesso che:

con comunicazione della Sala S.O.R.U. Campania del 21.11.2022PG/2022/0575206, veniva
diramato “Avviso Regionale di Allerta n. 056/2022”, con il quale si evidenzia la condizione di
allerta codice criticità ARANCIONE per la zona 3 che comprende il territorio comunale di
Pagani, “dalle ore 00:00 di martedì 22 novembre 2022 alle ore 23.59 di martedì 22 novembre
2022”;
con ordinanza n. 25 del 21/11/2022 è stata disposto la chiusura del plessi scolastici,  del
cimitero comunale, villa comunale e aree a verde per il giorno 22.11.2022;
il  bollettino meteo del  giorno 22.11.2022 riporta condizioni  in  fase di  attenuazione ma di
livello attenzione giallo a partire dalle ore 00:00 alle 12:00 di mercoledì 23 novembre 2022;
considerato  che le  forti  precipitazioni  anche a  carattere  temporalesco  verificatesi  nella
giornata odierna hanno compromesso il funzionamento idrico e viario con esondazione in
corso nella zona periferica di via Termine Bianco e via Migliaro;
considerato,  inoltre,  che  i  forti  venti con  raffiche  hanno  causato  problematiche  alle
alberature delle aree a verde cittadine nonché eventuali distacchi di oggetti dalle coperture;
si  ritiene  necessario,  pertanto  e  per  tutto  quanto  sopra  considerato,  disporre  in  via
precauzionale  la sospensione delle attività didattiche  di tutte le scuole di ogni ordine e
grado,  pubbliche  e  private,  e  l’interdizione  dell’accesso  al  pubblico  delle  aree  pubbliche
presenti  sul  territorio  comunale,  con effetto  immediato  e  per  tutta  la  giornata  di  domani
mercoledì 23 Novembre, nonché interdire l’accesso al pubblico del Cimitero Comunale e
dei parchi giochi;

Visto l’art. 54 D. L.vo n. 267/00;

O R D I N A

- la sospensione delle attività didattiche dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e
privati e le aree ludiche private, presenti sul territorio comunale, con effetto immediato e per
tutta  la  giornata  di  domani  Mercoledì 23  NOVEMBRE  2022,  salvo  ulteriore  nuova
disposizione;



- l’interdizione dell’accesso al pubblico del Cimitero comunale, la Villa Comunale e di tutti i
parchi giochi e le aree a Verde ricadenti nel territorio comunale, con effetto immediato e per
tutta  la  giornata  di  domani  Mercoledì  23  NOVEMBRE  2022,  salvo  ulteriore  nuova
disposizione;

- che gli enti proprietari ed i privati proprietari delle strutture interessate dalla presente ordinanza
provvedano  con  celerità  ad  effettuare  delle  verifiche  al  massimo  nella  giornata  di  domani
23.11.2022 per assicurare l’assenza di eventuali pericoli per la privata e pubblica incolumità.  

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune di

PAGANI ed è diffusa con qualunque mezzo informatico per darne conoscenza alla popolazione.

Avverso  la  presente  Ordinanza  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  innanzi  al  Tribunale

Amministrativo  Regionale  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione,  ovvero  ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza è comunicata a:

1) S.E. il Prefetto;

2) Presidente della Regione Campania

3) Ai Dirigenti scolastici ed all’Ufficio Scolastico Provinciale;

4) Al Commissariato di P.S.;

6) Alla Tenenza dei Carabinieri di Pagani;

7) Al Comando di Polizia Municipale;

8) Ai Responsabili dei Settori dell’Ente per quanto di competenza;

9) Alla Protezione Civile Regionale

10) Alle associazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio;

Dalla Casa Comunale lì 22/11/2022

Il Sindaco

Avv. Raffaele Maria De Prisco

           Firma omessa ai sensi 
art.3

     c.2 D.Lgs. 12.02.1993
  

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 


