
 

C O M U N E  D I  M A R I G L I A N O  
Città Metropolitana di Napoli 

 
 

Prot. gen. n. 28562, del 21/11/2022      Ordinanza n. 209 
 
   

IL SINDACO 
 
Premesso che: 
La Giunta Regionale della Campania -Direzione Generale 18-lavori pubblici e 
protezione civile – staff Protezione Civile Emergenza e Post-Emergenza, ha diffuso 
l’AVVISO DI ALLERTA METEO n.056/2022, con livello di allerta di colore arancione 
per “PREVISTE CONDIZIONI METEOROLOGICHE PER RISCHIO METEO, 
IDROGEOLOGICO E IDRAULICO”, di oggi lunedì 21/11/2022, pervenuto a questo 
Ente in pari data e registrato al Prot. Gen. al N. 28560, valido dalle ore 00:00 del 
22/11/2022 alle ore 23:59 del 22/11/2022, invitando gli Enti competenti ad adottare le 
azioni necessarie previste dalla rispettiva Pianificazione di Emergenza per la 
salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 
 
Ritenuto 
Di evitare condizioni di disagio alla cittadinanza in ordine alla partecipazione alle 
attività scolastiche con particolare riferimento agli spostamenti da e verso le strutture 
scolastiche, nonché a salvaguardia dell’incolumità di tutti i cittadini; 
 
Considerato 
Di adottare, in merito a detta situazione provvedimenti di tipo cautelativo aventi 
carattere di emergenza, per la sicurezza pubblica, in particolare verso la fascia degli 
studenti; 
 
Sentiti: 
L’Assessore delegato, i Sindaci dei Comuni limitrofi; 
 
Visto 
Il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”; 
L’Art.54, comma 4 del T.U. n.267/2000;   
 

 

 



 
ORDINA 

 
La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e non, i parchi ed il 
cimitero cittadino di Marigliano, per l’intera giornata di Martedì 22/11/2022. 
 
Inoltre in considerazione delle condizioni meteo particolarmente avverse caratterizzate 
da forti venti ed intense precipitazioni, si raccomanda alla cittadinanza di limitare gli 
spostamenti a quelli strettamente necessari e di prestare particolarmente attenzione 
alle norme di comportamento. 
 
Si raccomanda inoltre di prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali 
per l’eventuale, caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e in ogni casa di 
segnalare l’eventuale, stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, 
dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115. 
 
Assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, 
coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal 
vento. 
 
Copia della presente viene inviata; 

• Ai Dirigenti scolastici; 

• Al Dirigente Ufficio Scolastico Regionale della Campania; 

• A S.E. il Prefetto di Napoli; 

• Alla sala Operativa di Protezione Civile CE.SI: 

• Al Presidente della Giunta Regionale della Campania; 

• Al Presidente della Città Metropolitana di Napoli; 

• Al Commissariato di Nola; 

• Al Comando Stazione Carabinieri di Marigliano; 

• Al Comando di Polizia Municipale di Marigliano; 

• Al Responsabile Pubblicazione Internet per la pubblicazione sul sito 
internet del Comune di Marigliano , per la pubblicazione sul sito internet del 
Comune di Marigliano. 
 
Marigliano 21/11/2022    

IL SINDACO 
Avv. Giuseppe Jossa 

 

 


