
 

COMUNE DI CICCIANO 
Provincia di Napoli 

 

Ufficio del Sindaco 

 

 

 
ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 27/02/2018 

 
 

Oggetto: Ordinanza sindacale, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 s.m.i., di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale per i giorni 27 
e 28 febbraio 2018 

 
IL SINDACO 

 
CONSIDERATA la copiosità della precipitazione nevosa verificatasi già dalle prime ore di questa 
mattina e che potrebbe determinare notevoli criticità nel sistema della viabilità ordinaria; 
ATTESO CHE nei giorni scorsi i bollettini meteo avevano descritto una situazione climatica che, per la 
città di Cicciano, era sostanzialmente compatibile con la prosecuzione delle attività didattiche, in 
particolare per il giorno di martedì 27.02.2018 e che tuttavia, per la nevicata di stamattina, risulta 
smentita; 
RILEVATO che le scuole di ogni ordine e grado sono frequentate in misura significativa anche da 
studenti e personale provenienti dai comuni limitrofi (Liceo Scientifico e Istituto Alberghiero), che 
utilizzano in massima parte mezzi di trasporto su strada pubblici o personali; 
PRESO ATTO che la situazione della circolazione stradale e la situazione metereologica complessiva 
risultano tali da far ritenere opportuno procedere precauzionalmente alla chiusura delle scuole del 
territorio di Cicciano, per evitare notevoli disagi e pericoli per gli studenti e per le loro famiglie e per il 
personale scolastico tutto; 
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed eliminare i pericoli che 
possono minacciare l’incolumità dei cittadini, che la situazione sopra illustrata può generare; 
CONSIDERATO che anche nella giornata di domani 28 febbraio sono previste nelle prime ore del 
mattino temperature al di sotto dello zero; 
VISTI gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., 
 

ORDINA 
 

per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la chiusura delle scuole 
di ogni ordine e grado nella giornata di martedì 27 e mercoledì 28 febbraio 2018.  
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 
7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., al Prefetto di Napoli (D.P.R. 24 settembre 1971, n.1199) nel termine di 30 
giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della 
CAMPANIA, nel termine di 60 giorni dalla notificazione del presente atto (legge 6 dicembre 1971, n. 
1034 s.m.i.).  
 
 
Cicciano, 27/02/2018 
          Il Sindaco 
 
         Dott. Raffaele Arvonio 
 
   


