
Comune di TUFINO
Provincia di NAPOLI

IL SINDACO

Visti
- La Legge 24 febbraio 1992, n.225 "Istituzione del Servizio nazionale della Proiezione
Civile";
- Il Decreto Legislativo nr. 1 del 02 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”;
- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “con riferimento di funzioni e compiti
amministrativi della Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo l Legge 15
marzo 1997, nr. 59 - capo V111- Protezione Civile";
- Il Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito m Legge 9 novembre 2001, n. 401
"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle
attività di Protezione Civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa
civile ";
- La Legge 100/2012, “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 15
maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione Civile "
- La Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, 11 maggio 1997, “Metodo Augustus", sull’organizzazione degli organi comunali per
le emergenze di protezione civile;
- Il Decreto Legislativo n.267/2000 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali";
- La Legge Regionale 22 maggio 2017 n. 12 “Sistema della Protezione Civile in Campania”;
Visto  il bollettino meteo n 22074 del 21/11/2022 relativo alle condizioni avverse per la
giornata di martedì 22/11/2022,  in particolare sono previste piogge intense a carattere
temporalesco e pertanto potrebbero causare allagamenti e gravi disagi in tutto il territorio;
Recepito
- Le indicazioni contenute nella circolare della Regione Campania, U.O.D. Centro Funzionale
Multi rischi di Protezione Civile;

Oggetto: Chiusura delle scuole del territorio comunale a seguito dell'allerta meteo

Prot. n. 7870 del 21/11/2022

Registro Generale n. 49 DEL 21-11-2022

ORDINANZA N. 13 DEL 21-11-2022



Ritenuto
- In via urgente, di dover porre in essere ogni azione utile a prevenire e/o comunque
intervenire al verificarsi di scenari che potrebbero costituire un rischio per la sicurezza e la
incolumità della cittadinanza o per i loro beni,

O R D I N A

la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di Martedì
22/11/2022;

DISPONE

di trasmettere il presente provvedimento, agli organismi scolastici, oltre che agli

organi del Servizio Comunale di Protezione Civile, all’Istituto Comprensivo Statale
Roccarainola-Tufino, i competenti uffici della Prefettura di Napoli, della Protezione
Civile Regionale e della locale stazione della Polizia di Stato e dei Carabinieri.
di pubblicare sull’Albo pretorio e di diffondere con ogni altro mezzo utile la presente

ordinanza.

A V V E R T E

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso 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.

Tufino21/11/2022     Il Sindaco
Michele Arvonio
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