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ORDINANZA  N °21 GEN. 40  DEL 03-12-2021

OGGETTO:Ordinanza di chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e
grado del Comune di Marzano Appio, nella giornata del 3.12.2021, a causa di
emergenza meteo.

IL SINDACO

Premesso che l’eccezionale ondata di maltempo che investe attualmente il-
centro-sud d’Italia sta generando condizioni di emergenza che impongono
l’adozione di misure straordinarie a tutela della pubblica e privata
incolumità;
Constatato che, nella tarda serata del 2.12.2021, detta ondata di maltempo-
ha causato una frana di enormi dimensioni che si è abbattuta su tratto della
strada provinciale S.P. 90 Casilina–Roccamonfina, ostruendo completamente
la carreggiata in maniera tale da impedire il transito dei mezzi meccanici;
Considerato che, nelle more dell’intervento di rimozione della frana e di-
ripristino della viabilità, è necessario emanare un provvedimento di chiusura
delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Marzano Appio;
Considerato che il provvedimento di sospensione delle attività didattiche-
interesserà, almeno per la giornata odierna e fatte salve eventuali, ulteriori
proroghe in costanza di emergenza meteo, tutto il capoluogo comunale ove
sono ubicati i plessi scolastici della scuola dell’infanzia, scuola primaria e
secondaria di 1° grado;
Richiamati gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n° 267/2000 e ritenuto che vi siano-
sufficienti motivazioni per emanare il presente provvedimento, a salvaguardia
della sicurezza pubblica e privata;
Visto:-

l’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e ss.mm.ii.;o
il D.Lgs. 18.8.2000, n° 267 (TUEL) e ss.mm.ii.;o

ORDINA
per le motivazioni in narrativa descritte, la chiusura temporanea delle-
scuole presenti sul territorio di questo Comune, come di seguito specificate:

Edifici scolastici Ubicazione Periodo
Edificio scuola secondaria
di 1° grado

via Caldaroni di
Marzano Appio

Intera giornata del 3
dicembre 2021



Edificio scuola
dell’infanzia e scuola
primaria

via Caldaroni di
Marzano Appio

Intera giornata del 3
dicembre 2021

DISPONE, altresì:
la trasmissione della presente ordinanza, ciascuno per quanto di propria-
competenza:

al competente Dirigente scolastico;o
al comando di Polizia Municipale;o
alla locale Stazione Carabinieri;o

la pubblicazione all’albo pretorio comunale e sul sito web del Comune di-
Marzano Appio.

Ai sensi della legge 7.8.1990, n° 241, avverso la presente ordinanza è ammesso
ricorso al TAR Campania nel termine di gg. 60 dalla pubblicazione all’albo
pretorio comunale (legge n° 1034/1971).

Marzano Appio,  3.12.2021
IL SINDACO

         avv. Antonio CONCA
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N. 618 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicita’ degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicata all’albo Pretorio del Comune
ai sensi dell’art.32 della Legge n.69/2009 per quindici giorni consecutivi dal
03-12-2021  al    18-12-2021

Marzano Appio, 03-12-2021
Il Responsabile delle Pubblicazioni
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