
                                                                 ORDINANZA n.196 

OGGETTO: Ordinanza di proroga della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 
nel territorio comunale nonché delle ludoteche per l’infanzia  per avverse condizioni 
meteo per il giorno lunedì 29.11.2021 e monitoraggio previsto da allerta meteo 
regionale Prot.int.s.o. n.046 del 28.11.2021 Direzione Generale 18 Staff di Protezione 
civile e emergenza e post emergenza  della Giunta Regionale della Campania   

                                                               IL SINDACO 

PREMESSO: 

- che risultano pervenuti dalla Direzione Generale 18 Staff di Protezione civile e 
emergenza e post emergenza   della Giunta Regionale della Campania -nel corso delle 
ultime ore- ulteriori avvisi di allerta per le previste condizioni metereologiche 
avverse ed in particolare che risulta  prorogato di ulteriori 24 ore rispetto alla 
precedente Ordinanza Sindacale 195 del 26.11.2021,  l'avviso di allerta meteo per 
piogge e temporali con criticità idrogeologica di livello Arancione fino alle 18 di 
domani, lunedì 29 novembre: 
- allerta  Arancione  sulle zone 1,3,5,6,8 (Piana Campana, Napoli, ISOLE, 

Area Vesuviana; costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti 
Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento) 
per temporali anche forti che  potrebbero dare luogo ad un dissesto 
idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, anche profonda, 
frane e colate rapide di fango.Previste anche raffiche di vento nei temporali.

- -che gli avvisi invitano a predisporre la vigilanza sulle condizioni di 
percorribilità della rete stradale,  interventi volti a verificare il regolare 
funzionamento del reticolo idrografico e dei sistemi di raccolta e 
allontanamento delle acque, a controllare le aree a rischio frana, a prestare 
attenzione alle zone depresse, ed ai luoghi della rete stradale  prossimi ad 
impluvi, a prestare attenzione alle strutture soggette alle sollecitazioni dei 
venti e le aree alberate del verde pubblico.

-  che si rende necessario in via prudenziale e secondo il principio di precauzione, 
prorogare la chiusura, per la giornata di domani lunedì 29 novembre 2021 sul 
territorio comunale di Ischia, degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle 
ludoteche per l’infanzia,  già disposta per la giornata del 27.11.2021  con propria 



precedente ordinanza n.195 del 26.11.2021, a tutela della sicurezza della 
circolazione e della incolumità pubblica,  riservandosi ogni ulteriore eventuale 
provvedimento.  
- RITENUTO che il provvedimento di chiusura debba essere esteso a parchi e 

giardini pubblici a tutela della incolumità pubblica e privata 
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” 

                                                                   ORDINA 

-la chiusura per l’intera giornata  di domani lunedì 29  Novembre 2021 degli istituti 
scolastici di ogni ordine e grado e delle ludoteche per l’infanzia sul territorio 
comunale  di Ischia, a tutela della sicurezza della circolazione, della incolumità 
pubblica ed in particolare degli studenti, dei bambini e delle loro famiglie. 
-la chiusura di parchi e giardini pubblici per l’intera giornata del 29 Novembre 
sull’intero territorio comunale. 
- il monitoraggio come previsto dall’avviso di allerta meteo regionale da parte delle 
competenti strutture comunali, della Protezione Civile  e delle Polizia Municipale.  

La Polizia Municipale e la Forza pubblica sono tenute, per quanto di  rispettiva 
competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente 
ordinanza. 

 Ischia, dalla Residenza Municipale  
           
28 novembre 2021 
                                                                                                   Il Sindaco 

F.to Dott. Vincenzo Ferrandino 
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