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Città Metropolitana di Napoli 

ORDINANZA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Nr. 11 del 24/09/2022 

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente - Chiusura cimitero cittadino e villa comunale e parchi 
urbani per il giorno 25/09/2022 causa avverse condizioni meteo per allerta “arancione” 

 
Premesso  

che in data 24/09/2022 la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione Civile della 
Regione Campania ha diramato il Bollettino previsionale delle condizioni metereologiche della Regione 
Campania valido per i giorni del 24 - 25 e 26 settembre (bollettino nr. PG/2022/0466431 del 
24/09/2022 – consultabile sul sito della Regione Campania) per previste condizioni meteorologiche 
avverse con livello di allerta “arancione”; 

 
Considerato  

il livello di rischio connesso all’allerta diramata; 

 
Ritenuto 

di dover disporre provvedimenti contingibili ed urgenti a garanzia della pubblica e privata incolumità, 
prevenendo le situazioni di pericolo per la sicurezza di tutti gli abitanti;  

 
Visti 

L’art. 54 del DLgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

O R D I N A 
 

- la chiusura del cimitero cittadino per l’intera giornata di domenica 25 settembre 2022; 

- la chiusura della villa comunale del Ciaurro per l’intera giornata di domenica 25 settembre 2022; 

- alla popolazione di limitare la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari dalle ore 06:00 del 
giorno domenica 25 fino alle ore 06:00 del giorno lunedì 26 settembre 2022; 

- al Comando di Polizia Municipale di monitorare costantemente le aree dove sono ubicate le scuole sedi 
dei seggi elettorali, nonché di mettere in atto tutte le misure previste dal Piano di Protezione Civile. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Marano di Napoli e trasmesso 
alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, nonché al Comando di Polizia Municipale e 
all’Ufficio Tecnico per l’esecuzione. 

 
       La Commissione Straordinaria 
(Basilicata – Garramone – Antonetti) 


