
Città di Caserta

GESTIONE ORDINANZE SINDACALI
                                                             

ORDINANZA SINDACALE
 n. 49   del 01/06/2021 

                                                                                                                 

OGGETTO: Ordinanza sindacale n. 48 dell'1/6/2021. 
REVOCA

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza sindacale n. 48 emessa in data odierna con la quale si è disposta la  
chiusura, per il giorno 3 giugno 2021, delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private, 
compresi gli asili nido a causa di lavori da effettuarsi in pari data sulla condotta idrica con 
conseguente sospensione della fornitura idrica, giusta comunicazione della Regione Campania - 
Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque – pervenuta in data 26/5/2021.

Vista  l’ulteriore  comunicazione  della  Regione  Campania,  Direzione  Generale  per  il  Ciclo 
Integrato delle Acque, inviata alle ore 17:26 di oggi, con la quale si comunica il rinvio a data da 
destinarsi dei lavori già programmati.

Considerato  che  non  sussistono  più  le  condizioni  che  hanno  determinato  l’emissione  del 
provvedimento sindacale n. 48 dell’1/6/2021;

Visto il D.Lgs 267/00 

REVOCA

Per le motivazioni espresse in premessa, la propria ordinanza sindacale n. 48 dell’1/6/2021 ad 
oggetto  “  Chiusura,  per  il  giorno  3/6/2021,  delle  scuole  cittadine  di  ogni  ordine  e  grado, 
pubbliche e private, compresi gli asili nido.”

D I S P O N E

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.

A V V E R T E

Documento firmato digitalmente



che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e s.m.i. o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi del 
D.P.R. n.1199/71 e ss.mm.ii.

Il Sindaco
Avv. Carlo Marino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Caserta.
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