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CITTÀ DI ISCHIA 

Provincia di Napoli 
 

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

 

  Ordinanza N. 21 

  Data di registrazione 06/02/2023 

 

 

OGGETTO: 

ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO,  

PER ALLERTA DI COLORE ROSSO PER MAREMOTI GENERATI DALL' 

EVENTO SISMICO VERIFICATOSI IN TURCHIA DIPARTIMENTO 

PROTEZIONE CIVILE COMUNICAZIONE DEL 6 FEBBRAIO 2023  

 

IL SINDACO 

 

CONSIDERATO che è pervenuto nelle prime ore del giorno 6 febbraio 2023 un avviso di allerta rosso 

per possibili onde di maremoto su tutto il territorio nazionale a seguito dell’evento sismico avvenuto in 

Turchia; 

 

VISTO che risulta pervenuto dalla Protezione civile  avviso di allerta di colore rosso per possibili onde di 

maremoto generate a seguito dell’evento sismico avvenuto in Turchia in modo particolare sui territori 

della Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Sardegna, Toscana, Molise, Liguria, Abruzzo, 

Marche, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia; 

  

RITENUTO che si renda pertanto necessario, in via prudenziale e secondo il principio di 

precauzione, stabilire la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul tutto il territorio del 

Comune di Ischia, per la giornata di Lunedì 6 Febbraio 2023, a tutela della sicurezza della 

circolazione e della incolumità pubblica; 
 

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

esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi; 

 

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 s.m.i.; 

 

ORDINA 
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la chiusura per l’intera giornata di lunedì 6 febbraio 2023, delle scuole di ogni ordine e grado del Comune 

di Ischia, a tutela della sicurezza della circolazione, della incolumità pubblica a seguito di allerta rossa 

diramato dalla Protezione Civile in data 6 febbraio 2023 per possibili onde di maremoto su tutto il 

territorio nazionale. 

 

Il monitoraggio su tutto il territorio comunale della Protezione Civile e della Polizia Municipale 

e delle Forze dell’ordine. 

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. 

 

La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di 

Ischia e ne verrà data diffusione e pubblicità nel territorio comunale. 

 

DISPONE 

 

1. Che il presente provvedimento venga preventivamente comunicato a S.E. il Prefetto 

di Napoli;  

2. Che venga trasmesso a mezzo pec a: 

- Commissariato di Polizia di Stato; 

- Comando Stazione Carabinieri di Ischia;  

- Comando di Polizia Locale Ischia;  

- Comando della Guardia di Finanza; 

- Capitaneria di Porto; 

- Responsabile del Servizio 7  

- Responsabile del Servizio 3  

- Istituti Scolastici presenti sul territorio del Comune di Ischia 

 

AVVERTE 

 

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

Giudiziaria Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg. 60, ovvero innanzi al 

Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120. 

 
 

 

 Sindaco 

 Vincenzo Ferrandino / ArubaPEC S.p.A. 
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