
Provincia di Caserta 

IL SINDACO 

ORDINANZA N° 4 /2018 

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente. Chiusura scuole ed uffici pubblici per il giorno 

26 febbraio2018.-

PREMESSO che il Comune di Piedimonte Matese è interessato da avverse condizioni 
meteo, ed in particolare da forte vento e precipitazioni nevose ; 

CONSIDERATO che si rende necessario disporre la chiusura d i t u t te le scuole 
cittadine e degli Uffici Pubblici presenti sul territorio comunale ; 

RAVVISATA la necessità di dover assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché 

salvaguardare la pubblica e privata incolumità; 

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la chiusura delle scuole comunali e degli Uffici 
pubblici del territorio per il giorno 26 febbraio 2018 assicurando però l'accoglienza 
degli studenti e dei dipendenti che già sono arrivati nella nostra città ; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 art . 54, commi 2° e 3°; 

VISTO il Testo Unico delle leggi di P.S. e s.m.i. ; 

ORDINA 

A salvaguardia della pubblica e privata incolumità, la chiusura degli istituti scolastici e 
degli Uffici Pubblici che sono presenti sul territor i o cittadino per il giorno 26 
febb raio 2018 assicurando però l'accoglienza degli studenti e dei dipendenti che già sono 
arrivati nella nostra città ; 

A Chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza; 

DISPONE 

Che copia della presente venga inviata alla Prefettura, alla locale Stazione dei Carabinieri 

ed alla locale Guardia di Finanza, al Comando di polizia municipale, agli istituti interessati 
dal provvedimento per gli adempimenti di competenza. 

Gli Agenti della Polizia Municipale e quelli della Forza Pubblica sono incaricati della 
perfetta esecuzione della presente Ordinanza Sindacale. 

Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR Campania ne termine di giorni 
sessanta dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica nel termine 
di giorni 120 dalla pubblicazione. 

Piedimonte Matese lì, 26/02/2018. 

IL SINDACO 
(Dr. luigi DI Lorenzo ' 
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