
CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N.  127 DEL 21/11/2022 

OGGETTO : ORDINANZA SINDACALE DI CHIUSURA PER LA GIORNATA DEL 22.11.2022 DELLE 
SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO, NONCHE’ DEI PARCHI 
PUBBLICI, DEL CIMITERO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRESENTI SUL TERRITORIO 
COMUNALE.

IL SINDACO

LETTO

LETTO

SENTITO

l’avviso nr. prot. 22074 del 21.11.2022 diramato dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile relativo alle avverse 
condizioni meteorologiche per la giornata del 22.11.2022;

l’avviso nr. prot. 30164/2022 diramato dalla SORU Regione Campania che 
comunica il perdurare di condizioni meteorologiche avverse, con venti da forti a 
burrasca, mareggiate e precipitazioni a carattere temporalesco; 

il Responsabile della Protezione Civile dell’Ente, Magg. Dr. De Marini Daniele;

CONSIDERATO il peggioramento delle condizioni meteo avverse e valutata, in via precauzionale 
ed in ragione del superiore interesse pubblico e privato di tutela della incolumità 
dei cittadini, la necessità di provvedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e 
grado, nonché dei parchi pubblici, del cimitero e degli impianti sportivi presenti 
sul territorio comunale, per la giornata di domani 22 novembre 2022;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

LETTO l’art. 54 del D.lgs.267/2000 e s.m.i.;

ORDINA
Per quanto in premessa:



1) La chiusura per il giorno 22.11.2022 di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine 
e grado, nonché dei parchi pubblici, del cimitero e degli impianti sportivi presenti sul 
territorio comunale; 

DISPONE

 Gli organi di Polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza, procedendo a carico 
dei trasgressori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

 La notifica della presente ordinanza a mezzo pec a tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole 
insistenti sul tenimento cittadino del Comune di Capri;  

 La trasmissione, per opportuna conoscenza a:
 Prefettura di Napoli
 Commissariato di PS di Capri
 Stazione dei Carabinieri di Capri
 Tenenza della Guardia di Finanza di Capri
 Ufficio Circondariale Marittimo di Capri
 Al Comando di Polizia Municipale
 Vigili del Fuoco - Distaccamento Isola di Capri 
 SORU Regione Campania

 L’affissione all’Albo Pretorio e sul sito della Città di Capri del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR competente e, in via straordinaria, al 
Presidente della Repubblica rispettivamente entro i termini di sessanta giorni e centoventi giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Città di Capri. 

Capri, li 21/11/2022 Il Sindaco
Dott. Marino Lembo 

Atto sottoscritto digitalmente


