
 

 

CITTÀ DI MARCIANISE 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

  

 
ORIGINALE 

 

 ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N. 1 DEL 16-01-2023 

(con i poteri del Sindaco) 
 
Premesso che la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di 
allerta meteo di color arancione, per la giornata di domani 17 gennaio 2023, che sarà 
caratterizzata da venti molto forti, piogge e locali temporali, anche di forte intensità  a 
partire dalle 09:00 di domani, martedì 17 gennaio 2023 e fino alle ore 09:00 di 
mercoledì 18 gennaio 2023; 
Considerato che si rende necessario monitorare tutto il territorio cittadino per 
verificare lo stato della viabilità  e delle condizioni delle alberature  su aree pubbliche; 
Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità ed evitare disagi 
alla cittadinanza in ordine alla partecipazione alle attività scolastiche, adottare, a scopo 
cautelativo, la presente ordinanza; 
Richiamato l’art. 50 del Testo Unico degli enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000), e ritenuto 
che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a 
garantire la sicurezza dei cittadini; 
 

O R D I N A 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 
ricadenti sul territorio comunale e dell’asilo nido comunale per la giornata di martedì 17 
gennaio 2023, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti in relazione 
all’andamento meteorologico. 
 

D I S P O N E 
 

Che copia della presente ordinanza venga inviata: 
- alle scuole di ogni ordine e grado 
- all’asilo Nido comunale 
- al Comando Polizia Municipale - SEDE 
- al Commissariato di P.S. - Marcianise 
- al Comando Compagnia C.C. - Marcianise 
- al Comando Compagna G. di F. - Marcianise 
- alla Prefettura di Caserta 
- all’albo Pretorio dell’Ente 
 
Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 30 giorni al Prefetto della 
Provincia di Caserta, entro 60 giorni al T.A.R. della Campania, entro 120 giorni al Capo 
dello Stato. 
     Il Commissario Straordinario 

Dott. Ciro Silvestro 
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