
 

 
CITTA’   DI   ARZANO 

Città Metropolitana di Napoli      
 

Ordinanza n. 8 del 28/112021 

 

La Sindaca 

 

Premesso che  la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di 

allerta meteo prot. int. S.O. n. 047 del 28/11/2021 (Avviso n. 70 del 28/11/2021) con 

criticità di colore "Arancione” con decorrenza dalle ore 18,00 del 28/11/2021 alle ore 

18,00 del 29/11/2021; 

Considerato la necessità di fronteggiare la situazione di potenziale pericolo, limitando 

al massimo i rischi per la popolazione, in particolare limitando, sul territorio comunale, 

la mobilita agli spostamenti strettamente necessari; 

Ritenuto di dover disporre a garanzia della sicurezza pubblica prevenendo le 

condizioni di pericolo  per la pubblica e privata incolumità dei cittadini e, soprattutto, 

dei minori  costituenti la popolazione scolastica di ogni ordine e grado; 

Visti gli articoli 50, comma 5 e 54, comma 2 del TUEL adottato  con D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.; 

Per i motivi che precedono 

 

ORDINA 

 

1. la chiusura delle scuole cittadine pubbliche e private di ogni ordine e grado, per la 

giornata del 29 Novembre 2021; 

2. si conferma la chiusura della Villa Comunale; 

3. la chiusura del Cimitero; 

4. alla popolazione di limitare la mobilità agli spostamenti strettamente 

indispensabili; 

 

 

 



 

DISPONE 

 

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso a: 

- Dirigenti scolastici del territorio comunale; 

- Tenenza Carabinieri di Arzano; 

- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frattamaggiore; 

- Comando di Polizia Locale; 

- Consorzio cimiteriale; 

- Associazione di Protezione Civile As.Vo.la 

 

Che avranno cura di effettuare, durante la fase di temporanea emergenza, attività di 

perlustrazione sul territorio tese a verificare situazioni di possibile criticità; 

 
DISPONE 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare al presente 

Ordinanza. 

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Campania entro il 

termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza All’Albo Pretorio del 

Comune ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di 

legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
 

Dalla residenza comunale, 28/11/2021
 

                                                                                              La Sindaca
 

                                                                         Dott.ssa Vincenza Aruta
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