
         Comune di Giugliano in Campania
 Città Metropolitana di Napoli

Pec: protocollo@pec.comune.giugliano.na.it

ORDINANZA N. 15   DEL  26.05.2022

Oggetto: Ordinanza di chiusura delle scuole  di ogni ordine e grado  e contestuale

sospensione delle attività amministrative di segreteria per il giorno Lunedì 06 giugno

2022.

IL SINDACO

Premesso  che  la  Città  di  Giugliano  in  Campania  celebra  nella  giornata  del 06/06/2022 i

festeggiamenti in onore della Madonna della Pace;

Considerato che il giorno 06/06/2022 nel territorio del Comune si svolgeranno, sin dalle prime ore

del mattino, i festeggiamenti in onore della Madonna della Pace che, come da tradizione, prevedono

una funzione religiosa con il  Volo dell’Angelo e la successiva uscita del  carro con processione

liturgica per le vie principali della Città;

Dato atto che per le celebrazioni religiosa sarà presente nella nostra città una notevole quantità di

fedeli e pellegrini provenienti anche dai comuni vicini, nonché visitatori con un notevole aumento

di flusso automobilistico che renderà notevolmente difficoltoso raggiungere le scuole cittadine; 

Ritenuto  opportuno, quindi a tutela della sicurezza nella circolazione stradale e per la pubblica

incolumità disporre la chiusura in tale data di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado statali,

private e paritarie nonché la sospensione delle attività amministrativa scolastica;

Visti gli Art. 50 comma 5 e 54 comma 4 del D. Lgs 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii.;

Attesa la necessità e l’ urgenza di provvedere in merito

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati,  la  chiusura per il

giorno Lunedì 06 giugno 2022 di tutte le scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie e private,
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presenti  sul  territorio  di  Giugliano  in  Campania,  nonché  la  sospensione  delle  attività

amministrative di segreteria.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

 All’Albo on-line del Comune di Giugliano in Campania e ne sia data massima diffusione

attraverso mezzi di stampa e social;

 Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche per i successivi adempimenti di competenza;

 A S.E. il Prefetto di Napoli;

 Al Commissariato di P.S. di Giugliano-Villaricca;

 Alla Compagnia Carabinieri di Giugliano;

 Alla Compagnia Guardia di Finanza di Giugliano;

 Al  Corpo  di  Polizia  Municipale  incaricato  di  verificare  l’esecuzione  del  presente

provvedimento;

A V V I S A

Che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR previa notifica a questa Amministrazione

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, oppure in alternativa, il ricorso al Capo

dello Stato (DPR 24.11.1971 n. 1199).

  IL SINDACO

                                                                                                                        Nicola Pirozzi
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