
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 

CITTÀ DI ISCHIA 

Provincia di Napoli 
 

Via Iasolino, 1 - Tel. 081/3333111 
protocollo@pec.comuneischia.it 

 

  Ordinanza N. 9 

  Data di registrazione 16/01/2023 

 

 

OGGETTO: 

DISPOSIZIONI PER LA CHIUSURA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI 

ORDINE E GRADO E DELLE LUDOTECHE PER L’INFANZIA, DEGLI 

IMPIANTI SPORTIVI DEL CIVICO CIMITERO E DEI PARCHI PUBBLICI  SUL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI ISCHIA PER I GIORNI 17 E 18 GENNAIO 2023 

E PROVVEDIMENTI A TUTELA DEI RESIDENTI/OCCUPANTI LE ABITAZIONI 

DELLA ZONA DI MONTE VEZZI. 

 

 

 
IL SINDACO 

 

CONSIDERATO  che  sulla base  degli avvisi di allerta meteo pervenuti dalla Direzione Generale 18 Staff 

di Protezione civile e emergenza e post emergenza della Giunta Regionale della Campania  per le previste 

condizioni meteorologiche avverse ed, in particolare, l'avviso di allerta meteo N. 003/2023 per piogge e 

temporali con criticità idrogeologica di livello Arancione previsto per il giorno 17 e 18 gennaio 2023, con 

previsione di temporali anche forti con conseguente possibile dissesto idrogeologico diffuso anche con 

instabilità di versante, anche profonda, frane e colate rapide di fango nonché la previsione di raffiche di 

vento molto forti nei temporali. In particolare risultano previsti nell’avviso i seguenti scenari di evento ed 

effetti al suolo: 

- 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, con fenomeni di inondazione delle aree 

limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni); 

- Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque 

piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; 

- Occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche 

particolarmente fragili, per la saturazione dei suoli; 

 

RITENUTO che si renda pertanto necessario, in via prudenziale e secondo il principio di precauzione, 
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stabilire di limitare, per la giornata del 17 gennaio 2023 e del 18 gennaio 2023 sul tutto il territorio 

comunale del Comune di Ischia, tutti gli spostamenti non indispensabili a tutela della incolumità 

pubblica e privata  

 

CONSIDERATO  altresì che in via prudenziale e sulla base del principio di precauzione è necessario 

disporre  la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine grado e delle ludoteche per l’infanzia, degli 

impianti sportivi, del civico cimitero e dei parchi pubblici sul territorio del comune di Ischia, per la 

giornata del 17 gennaio 2023 e del 18 gennaio 2023; 

 

CONSIDERATO altresì che a seguito delle riunioni operative del 16.01.2023 del C.O.C. del Comune di 

Ischia è emersa la necessità di procedere alla verifica delle eventuali condizioni di criticità dell’intero 

territorio comunale e più in  particolare della parte del territorio comunale di Ischia interessato dall’ 

evento franoso del 29/30 aprile 2006 al fine di verificare il rispetto delle permanenti interdizioni delle 

aree e degli immobili come individuati a seguito dell’adozione delle ordinanze sindacali degli anni 

2006/2007/2008 come successivamente mm.ii. riferite all’area della frana di Monte Vezzi. 

 

EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, attraverso la loro  

esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione,  tenuto conto in primo luogo della 

necessità di tutelare in via prioritaria il bene della vita, la sicurezza e l’incolumità pubblica e privata e la 

sussistenza di un interesse immediato concreto ed attuale all’adozione del provvedimento 

 

DISPOSTA la ricognizione anche mediante consultazione di archivio degli atti e dei provvedimenti 

amministrativi  precedentemente adottati. 

 

VISTI gli esiti della verifica disposta d’ufficio a mezzo di personale della Polizia locale circa la 

permanente ottemperanza  alle Ordinanze di interdizione all’uopo  adottate dalle competenti autorità 

comunicata con relazione del 2 Dicembre 2022 regolarmente acquisita al protocollo. 

 

VISTA altresì la relazione d’intervento 27317 dell’01.12.2022 del Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Ischia dell’ 01.12.2022 acquisita al prot.0049094. 

 

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed, in 

particolare, gli artt. 50 e 54; 

 

VISTA la Legge del 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Piano di Emergenza Comunale 2021 approvato e vigente 

 

ORDINA 

 

 - in via prudenziale e sulla base del principio di precauzione  per la intera giornate del 17 e del 18 Gennaio 

2023 la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine grado, delle ludoteche per l’infanzia, degli impianti 

sportivi,  del civico cimitero e dei parchi pubblici sul territorio del comune di Ischia. 
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- in via prudenziale e secondo il principio di precauzione a tutela della incolumità pubblica e privata,  

l’allontanamento cautelare fin dalle ore 21.00 del giorno 16 gennaio 2023 per l’intera durata dell’allerta 

meteo arancione  dei residenti nelle abitazioni della zona di Monte Vezzi già interessata dall’evento franoso 

del 30 aprile 2006, come individuata negli allegati del verbale della riunione operativa del C.O.C. del 9 

Dicembre 2022, dando atto che gli stessi  residenti e/o occupanti individuati e censiti sulla base della 

ricognizione della polizia municipale disposta d’ufficio,  sono  allertati a mezzo di messaggio vocale inviato 

sui numeri di utenza personale mobile forniti in sede di censimento alla Polizia Municipale. I residenti e/o 

gli occupanti per i quali si è disposto l’allontanamento temporaneo troveranno ricovero di emergenza  presso 

il Palazzetto dello sport Federica Taglialatela all’uopo attrezzato in via di emergenza dalla Protezione Civile. 

- a tutela della incolumità pubblica e privata, l’allontanamento obbligatorio dalle ore 9.00 del giorno 17 

gennaio 2023 fino alle ore 9.00 del giorno 18 gennaio 2023, salvo eventuali proroghe, per l’intera durata 

dell’allerta meteo arancione dei residenti/occupanti le abitazioni della zona di Monte Vezzi già interessata 

dall’evento franoso del 30 aprile 2006, come individuata negli allegati del verbale della riunione operativa 

del C.O.C. del 9 Dicembre 2022, dando atto che gli stessi  residenti e/o occupanti individuati e censiti sulla 

base della ricognizione della Polizia Municipale disposta d’ufficio, sono allertati a mezzo di messaggio 

vocale inviato sui numeri di utenza personale mobile forniti in sede di censimento alla Polizia Municipale. I 

residenti e/o gli occupanti per i quali si è disposto l’allontanamento temporaneo troveranno ricovero di 

emergenza  presso il Palazzetto dello sport Federica Taglialatela all’uopo attrezzato in via di emergenza 

dalla Protezione Civile. 

- il costante monitoraggio delle aree a rischio e delle strutture ivi presenti con facoltà per i Responsabili dei 

servizi comunali interessati di avvalersi di ulteriori incaricati e ausiliari - se indispensabili - per la 

individuazione e la verifica di eventuali situazioni di pericolo anche potenziale per l’incolumità dei cittadini. 

- il mantenimento senza soluzione di continuità della fase di attivazione del COC presso la sala consiliare del 

Comune di Ischia. 

- il monitoraggio come previsto dagli eventuali ulteriori avvisi di allerta meteo regionale da parte delle 

competenti strutture comunali, della Protezione Civile e della Polizia Municipale; 

La Polizia Municipale e la Forza pubblica sono tenute,  per quanto di rispettiva competenza,  all'esecuzione 

anche coattiva e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza. 

La presente ordinanza comunicata ai soggetti individuati dalla Polizia Municipale  rinvenuti all’interno o 

nelle pertinenze degli immobili già oggetto di precedenti provvedimenti di  interdizione permanente emanati 

dalla competente autorità amministrativa a seguito degli eventi franosi del 29/30 aprile 2006 sarà  pubblicata 

all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Ischia e ne verrà data diffusione e pubblicità 

nel territorio comunale. 

La violazione della presente ordinanza sarà punita ai sensi dell’art. 650 c.p. salvo che il fatto costituisca più 

grave violazione, nonché nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni di legge. 

 

DISPONE 

 

1. Che il presente provvedimento venga comunicato a S.E. il Prefetto di Napoli;     

2.Che venga trasmesso a mezzo pec a: 

- Comando di Polizia Locale Ischia; 

-Commissariato di P.S di Ischia 

-Comando Compagnia Carabinieri Ischia 

-Comando Stazione Carabinieri Ischia 

-Dirigenti Scolastici degli istituti con sede nel territorio comunale  

- Tenenza Guardia di Finanza di Ischia;  

- Responsabile del Servizio 7 Protezione Civile;  
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- Responsabile del Servizio 3 Demografico e Scuola; 

AVVERTE 

Che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi all’Autorità Giudiziaria 

Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg. 60 decorrenti dalla notifica o piena 

conoscenza del provvedimento o in alternativa  al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120  

 

 

 

 Sindaco 

 Vincenzo Ferrandino / ArubaPEC S.p.A. 

 


