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OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DELLE 

SCUOLE COMUNALI NELLA GIORNATA DEL 30 OTTOBRE 2018 PER LE 

AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE  
 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che:  

➢ per le avverse condizioni metereologiche della giornata odierna si stanno registrando danni 

principalmente alla vegetazione di alto e medio fusto lungo il territorio comunale e, in 

particolare, alle aree esterne alle scuole comunali; 

➢ a seguito del crollo di alcuni rami di tale vegetazione già si sono verificate condizioni di 

pericolo per la pubblica e privata incolumità che, seppure parzialmente rimosse, necessitano 

di adeguate verifiche in situazioni di tempo meteorologico meno avverse e non possibili in 

concomitanza con le attuali condizioni meteo; 

➢ che per le motivazioni sopra riportate ricorrono i presupposti per ordinare, per il giorno 30 

ottobre 2018 la chiusura delle scuole comunali Istituto Ippolito Nievo, Istituto IV Novembre 

e Istituto Giuseppe Salvia di Tiberio, nonché dell’Istituto Scolastico di Santa Teresa; 

➢ che sempre per le stesse motivazioni si rende utile invitare la popolazione a limitare, se non 

in caso di estrema necessità, spostamenti lungo la viabilità comunale in costanza del 

persistere di tali condizioni metereologiche e soprattutto nelle aree interessate da vegetazione 

di medio ed alto fusto prossima alla stessa viabilità; 

 

Constatata quindi l’urgenza e l’indifferibilità a mettere in atto provvedimenti a tutela della 

pubblica e privata incolumità e del territorio comunale;  

 

Visto il TUEL 

  

O R D I N A 

  

Per i motivi di tutela della pubblica e privata incolumità già descritti in premessa la chiusura 

delle scuole comunali Istituto Ippolito Nievo, Istituto IV Novembre e Istituto Giuseppe Salvia di 

Tiberio, nonché dell’Istituto scolastico Santa Teresa della Fondazione San Costanzo per la 

giornata del 30 ottobre 2018; 

 

INVITA 



 

La popolazione a limitare, se non in caso di estrema necessità, spostamenti sul territorio 

comunale in costanza del persistere di tali condizioni metereologiche; 

 

DISPONE 

 

La notifica al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo I. Nievo e al Responsabile legale 

dell’Ente gestore della Fondazione San Costanzo “Istituto Santa Teresa”  

 l’affissione all’albo pretorio e sul sito della Città di Capri del presente provvedimento 

 

La trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura di Napoli, al Commissariato PS di 

Capri, alla Stazione dei CC. di Capri, alla Tenenza di Capri della Guardia di Finanza, al 

Distaccamento di Capri dei VV.F.; 

 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR competente e, in via 

straordinaria, al Presidente della Repubblica rispettivamente entro i termini di sessanta giorni e 

centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo 

Pretorio della Città di Capri.  

 

 

Capri  ,li  29/10/2018 Il Sindaco 

 Giovanni De Martino  

 Atto sottoscritto digitalmente 

 

 


