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CITTÀ DI ISCHIA 

Provincia di Napoli 
 

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

 

  Ordinanza N. 211 

  Data di registrazione 25/11/2022 

 

 

OGGETTO: 

ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NEL 

TERRITORIO COMUNALE NONCHÉ DELLE PALESTRE, LUDOTECHE PER 

L’INFANZIA, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E DEL CIMITERO COMUNALE 

PER AVVERSE CONDIZIONI METEO PER IL GIORNO SABATO 26 

NOVEMBRE 2022 E MONITORAGGIO PREVISTO DA ALLERTA METEO 

REGIONALE AVVISO N.058/2022 DIREZIONE GENERALE 18 STAFF 

PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA E POST-EMERGENZA DELLA GIUNTA 

REGIONALE DELLA CAMPANIA 

 

 

IL SINDACO 

 

CONSIDERATO che, nel territorio del Comune di Ischia, è prevista per il giorno 26 novembre c.a. una 

intensificazione dei fenomeni meteorologici, con precipitazioni con carattere di rovescio o temporale, 

nonché la previsione di raffiche di vento molto forti nei temporali, con il rischio del verificarsi criticità 

idrogeologiche diffuse; 

 

VISTO che risultano pervenuti dalla Direzione Generale 18 Staff di Protezione civile e emergenza e post 

emergenza della Giunta Regionale della Campania - nel corso delle ultime ore - avvisi di allerta per le 

previste condizioni meteorologiche avverse ed, in particolare, l'avviso di allerta meteo N.058/2022 per 

piogge e temporali con criticità idrogeologica di livello Arancione previsto per il giorno di sabato 

26.11.2022, con previsione di temporali anche forti che potrebbero dare luogo ad un dissesto 

idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, anche profonda, frane e colate rapide di fango 

nonché la previsione di raffiche di vento molto forti nei temporali. In particolare si leggono nell’avviso i 

seguenti scenari di evento ed effetti al suolo: 

- Instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti 

o di fango; 

- Significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini 

per fenomeni di erosione; 

- Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; 

- Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con fenomeni di inondazione delle 

aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni); 
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- Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle 

acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; 

- Occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche 

particolarmente fragili, per la saturazione dei suoli; 

 

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

precauzione, stabilire la chiusura, per la giornata di sabato 26 Novembre 2022 sul tutto il territorio 

comunale del Comune di Ischia, degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, delle palestre, delle 

ludoteche per l’infanzia, a tutela della sicurezza della circolazione e della incolumità pubblica, in 

particolare degli studenti, dei bambini e delle loro famiglie riservandosi ogni ulteriore eventuale 

provvedimento; 

 

RITENUTO altresì che il provvedimento di chiusura debba essere esteso a parchi e giardini pubblici 

nonché al cimitero comunale al fine di garantire la tutela      della incolumità pubblica e privata; 

 

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 

 

la chiusura per l’intera giornata di domani, sabato 26 Novembre 2022, degli Istituti Scolastici di ogni    

ordine e grado, delle palestre, delle ludoteche per l’infanzia sul territorio comunale del Comune di 

Ischia, a tutela della sicurezza della circolazione, della incolumità pubblica ed in particolare degli 

studenti, dei bambini e  delle loro famiglie. 

- la chiusura di parchi e giardini pubblici nonché del cimitero comunale per l’intera giornata del 26 

Novembre 2022 sull’intero  territorio comunale. 

- il monitoraggio come previsto dall’avviso di allerta meteo regionale da parte delle competenti strutture 

comunali, della Protezione Civile e della Polizia Municipale; 

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 on line 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. Ai Dirigenti scolastici delle scuole presenti sul territorio;     

3. Che venga trasmesso a mezzo pec a: 

- MIUR – Ufficio scolastico per la Campania - Napoli  

- Comando Stazione Carabinieri di Ischia;  

- Comando di Polizia Locale Ischia;  
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- Responsabile del Servizio 7 –;  

- Responsabile del Servizio 3 –; 

 

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. 

 


