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Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO:

Ordinanza contingibile ed urgente – Chiusura scuole, parchi, cimiteri, impianti
sportivi cittadini e sospensione eventi all’aperto per il giorno 25 settembre 2020
causa previste avverse condizioni meteo

IL SINDACO
Premesso che
in data 24/09/2020 la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione Civile della
Regione Campania ha diramato l’avviso di allerta n. 29/2020 per previste condizioni
meteorologiche avverse;
in particolare sono previsti dalle ore 06:00 di venerdì 25 settembre 2020 e, salvo ulteriori
valutazioni, fino alle ore 06:00 di sabato 26 settembre 2020 Precipitazioni diffuse, anche a
carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità. Venti occidentali tendenti a
divenire forti nel corso della giornata con raffiche nei temporali. Mare tendente a diventare
agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte;
Considerato che
il livello di allerta diramata, ossia di criticità, è “arancione” e la tipologia di rischio
“idrogeologico diffuso”;
i principali scenari di evento ed effetti al suolo dei previsti fenomeni meteorologici avversi sono
in primo luogo: Instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate
rapide di detriti o di fango; significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di
materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; allagamenti di locali interrati e di quelli a
pian terreno; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di
inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti,
occlusioni delle luci dei ponti); Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili
fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane
depresse; Possibili cadute massi in più punti del territorio; Occasionali fenomeni franosi legati
a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a causa degli effetti indotti dagli incendi
boschivi verificatisi sul territorio regionale.
a seguito di tale avviso è stata prontamente convocata l’Unità di Crisi Comunale (U.C.C.) al
fine di valutare le suddette previsioni che potrebbero evolversi in evento emergenziale per
l’Amministrazione nonché la necessità di convocare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
deputato a monitorare la situazione cittadina e coordinare gli interventi necessari a tutela della
sicurezza della popolazione e della città;
in seno a tale Unità di Crisi i Responsabili degli uffici tecnici competenti hanno rilevato che le
previste precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, di forte intensità e le raffiche
dei venti forti costituiscono un rischio elevato per la fragilità del patrimonio arboreo cittadino e
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per la stabilità di pali, segnaletica o impalcature anche in prossimità delle aree esterne
pertinenziali agli edifici scolastici;
che la fragilità delle alberature ubicate nelle aree cimiteriali e nei parchi cittadini già in passato
ha destato non poche preoccupazioni, soprattutto per quel che attiene al pericolo costituito dal
distacco di parti del fusto, così da far paventare una concreta turbativa all’incolumità dei
frequentatori delle dette aree;
Viste
le determinazioni espresse in tale sede dai dirigenti competenti di procedere alla chiusura delle
scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, dei cimiteri, anche
privati, insistenti sul territorio del Comune di Napoli, dei parchi cittadini e degli impianti sportivi
all’aperto, nonché alla sospensione di tutti gli eventi all’aperto;
Ritenuto
pertanto, in via prudenziale, dover adottare per domani 25 settembre 2020 provvedimenti
contingibili ed urgenti atti a scongiurare il pericolo anzidetto a tutela dell’integrità fisica della
popolazione cittadina;
Visto
l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
ORDINA
per la giornata di domani venerdì 25 settembre 2020, su tutto il territorio cittadino, la chiusura
delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, nonché dei
cimiteri, anche privati, dei parchi cittadini, degli impianti sportivi all’aperto nonché la
sospensione di tutti gli eventi all’aperto.
DISPONE
Consentire l’accesso agli Istituti scolastici che sono stati sede di seggi elettorali per le
consultazioni referendarie e le elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020, di tutto il
personale deputato allo svolgimento delle previste e programmate attività di disinfezione degli
istituti scolastici e di tutte le altre operazioni utili al fine della ripartenza dell’anno scolastico,
salva la diversa determinazione dei dirigenti scolastici e dei direttori di Municipalità
INVITA
la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in
caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e forti raffiche di vento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Napoli e trasmesso
alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, nonché all'Ufficio Scolastico
Regionale, ai Dirigenti Scolastici e ai Servizi comunali competenti.
Sottoscritto digitalmente

Il Sindaco

Luigi de Magistris
La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

