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CASERTA - Premesso che nella giornata di Mercoledì 3 Novembre 2021, come da allerta
meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, valido dalle 8:00 di mercoledì
3 novembre e fino alle ore 8:00 di giovedì 4 novembre, come pubblicato sul sito dell'Ente, si
prevedevano "sull'intero territorio precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o
temporale e raffiche di vento nei temporali...le precipitazioni, temporali e rovesci, potranno
essere di forte intensità. E l'impatto al suolo potrebbe determinare un rischio idrogeologico
diffuso nonché un rischio idraulico localizzato".

  

Che in conseguenza, si sono verificati fenomeni metereologici avversi con forti piogge che
hanno provocato in diverse zone della città allagamenti dovuti alla forte intensità delle piogge in
uno stretto lasso di tempo (bombe d'acqua), smottamenti, caduta di rami ed alberi;

  

Che, proprio in queste ore, la Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di
allerta meteo fino alle 23.59 di domani, 4 Novembre 2021, su tutto il territorio, con previsione di
ulteriori precipitazioni locali anche a carattere di intenso rovescio e raffiche di vento.

  

Che per tale motivo, si rende necessario effettuare controlli su tutto il territorio cittadino per
verificare eventuali problematiche sulla viabilità e valutare le condizioni delle alberature.

  

Che, inoltre, a seguito degli eventi atmosferici eccezionali non si possono escludere possibili
danni a strutture scolastiche e, pertanto, si ritiene necessario effettuare controlli e verifiche a
tutti gli edifici scolastici per verificare eventuali danni o infiltrazioni di acqua;

  

Sentito per le vie brevi il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Caserta e considerato
che non si possono escludere possibili danni anche alle strutture scolastiche di competenza
provinciale;

  

Ritenuto di dover disporre provvedimenti contingibili ed urgenti a garanzia della incolumità e
sicurezza delle comunità scolastiche, per l'effettuazione da parte dei soggetti interessati alla
sicurezza degli edifici scolastici delle opportune verifiche dei luoghi interni ed esterni degli istituti
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cittadini di pertinenza comunale per assicurare la permanenza delle condizioni di sicurezza per
l'esercizio dell'attività scolastica;

  

O R D I N A

  

- la chiusura, per i giorni 4 e 5 Novembre 2021, delle scuole cittadine di ogni ordine e grado,
compresi gli asili nido, le scuole private e l'università, per permettere a tutti i soggetti competenti
alla sicurezza degli edifici scolastici, le opportune verifiche dei luoghi interni ed esterni degli
stessi edifici, al fine di assicurare la permanenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio
dell'attività scolastica;

  

- all'Amministrazione Provinciale di Caserta di disporre analoghe verifiche su tutti gli edifici
scolastici di propria competenza;

  

- all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di disporre le medesime verifiche nei
plessi universitari ubicati sul territorio della città di Caserta;

  

- ai Dirigenti scolastici di assicurare l'apertura dei plessi scolastici per consentire l'accesso negli
stessi a tutti i soggetti deputati e necessari per le suddette verifiche;

  

- ai Responsabili delle scuole ed istituti privati di provvedere ad effettuare le verifiche tecniche
per valutare l'eventuale presenza di danni alle strutture;

  

- Al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, di disporre verifiche sulle alberature ed al Comandante
della Polizia Municipale di disporre controlli sulle condizioni delle strade;

  

D I S P O N E
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che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura, alla Questura, al
Presidente della Provincia di Caserta, al Comando di Polizia Municipale di Caserta, all'Ufficio
Scolastico Provinciale di Caserta e a tutte le Direzioni Scolastiche di competenza del Comune
di Caserta, All'Università degli Studi della Campania " Luigi Vanvitelli".
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