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ORDINANZA SINDACALE N. 47 del 25.09.2022 
                                                                 
                                                                                                                                                                      

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA PER ALLERTA METEO ISTITUTI 
SCOLASTICI DEL COMUNE DI MAIORI NON INTERESSATI DALLE CONSULTAZIONI POLITICHE 
DEL 25.09.2022. 

 
 
Visto il bollettino previsionale delle condizioni meteorologiche per la Regione Campania prot. 
PG/2022/0466440 del 25.09.2022 emesso dalla Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile 
della Regione Campania per i giorni 25, 26 e 27 settembre 2022, assunto al protocollo comunale n. 16810 
del 25 settembre 2022, nel quale è segnalato il livello di  allerta  con  codice  colore arancione nella Zona 3 
che  ricomprende  questo  Comune,  dalle  ore  00.00  e  fino alle ore 23.59 di lunedì 26 settembre 2022; 

 
Dato atto che il plesso scolastico “Istituto R. Rossellini” di Via Capitolo è già chiuso fino al 26 settembre p.v. 
per lo svolgimento delle elezioni politiche del 25.09.2022; 

 
Valutata, in ragione della sopracitata allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di 
rischio esistenti, l'opportunità e l'urgenza di disporre in via precauzionale, a tutela della pubblica e privata 
incolumità e al fine di tutelare la sicurezza degli studenti e del personale educativo e scolastico, la chiusura 
nella giornata di lunedì 26 settembre 2022 anche dei restanti istituti scolastici insistenti sul territorio 
comunale non interessati dalle consultazioni politiche del 25.09.2022 e, nello specifico, la Scuola Primaria 
Paritaria “S. Maria” e Scuola dell’Infanzia Paritaria “S. Domenico” e l’Istituto d'Istruzione Superiore 
"Pantaleone Comite"; 
 
Assunti i poteri di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e 
integrazioni; 

 
Per quanto in premessa 

 
ORDINA 

 
La chiusura nella giornata di lunedì 26 settembre 2022 degli istituti scolastici insistenti sul territorio 
comunale non interessati dalle consultazioni politiche del 25.09.2022 come di seguito indicati: 

• Scuola Primaria Paritaria “S. Maria” e Scuola dell’Infanzia Paritaria “S. Domenico”; 

• Istituto d'Istruzione Superiore "Pantaleone Comite"; 

 

Il Comando di Polizia locale vigilerà sulla ottemperanza alla presente ordinanza. 

http://www.comune.maiori.sa.it/


 

Copia della presente è inviata ai dirigenti scolastici tramite posta elettronica per gli adempimenti 
conseguenziali. 

 

Maiori, li 25.09.2022 
                                                                                                            

     IL SINDACO 
                                                                                              F.to Antonio Capone  


