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Protocollo generale n. 19734 del 27 .09.2020 All'Albo Pretorio
AII' Ufficio Seg reteria
Alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di
Salerno

Alla Regione Campania - Protezione Civile
Al Comando Stazione Carabinieri
Al responsabile Area Gestione del Territorio
Ai Dirigenti Scolastici

LORO SEDI

oRDINANZA N. 117 DÉL27.09.2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DELLA SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO NONCHE' IL CIVICO CIMITERO, I PARCHI PUBBLICI E LA VILLA COMUNALE PRESENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE PER AWERSE CONDIZIONI METEO PER LA GIORNATA DI LUNEDI' 28IO9I2O2O,

IL SINDACO

Viste le condizioni meteorologiche awerse che stanno interessando il territorio comunale con un eccezionale
quantitativo di pioggia caduta e relativo rischio connesso all'effetto cumulo per frane, dilavamenti, smottamenti e/o
dissesti.stradali in particolare sulle zone pedemontane; . 

I ..

Richiamato''l'awiso diramato dalla Protezione Civile Regionale per il - rischio idrogeologico e idraulico n.
PGI2O2O1O445393 del 27tOgl2O2O, che prevede avverse condizioni meteo per ll 27 e 28 §ettembre 2O2O con
precipitazioni a carattere di rovescio e temporale di moderata o fortqintensità; 

.

Dato atto atto che gli interventi di pulizia dei detriti presenti sulle strade ed aree pubbliche da parte degli enti preposti
sarà effettuato lunedi 28 settembre 2020 e pertanto alcune strade ed aree pubbliche resteranno interdette alla
circolazione stradale;

Considerato, altresi, che tale situazione puo creare pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica e privata;

Sentito il C.O.C. - Centro Operativo Comunale;

Ribadita in via precauzionale ed in ragione del superiore interesse pubblico di tutela della incolumità dei cittadini e
particolarmente delle fasce deboli della popolazione, la necessità di chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni
ordine e grado presenti sul territorio cittadino, nonché del Civico Cimitero, della Villa Comunale e dei parchi pubblici per
la giornata del 28 settembre 2020, cio al fine di limitare la circolazione dei veicoli destinati al trasporto degli alunni verso
le scuole e per la verifica delle strutture;

Visti gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto ZOòO n. ZAT

ORDINA

Per i motivi citati in narrativa, la chiusura delle Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado presenti sul territorio
cittadino, nonché del Civico Cimitero, della Villa Comunale e dei parchi pubblici per la giornata del 28 settembre 2020, al
fine di limitare, in via cautelare, la circolazione dei mezzi pubblici e privati per il trasporto da e verso le scuole e per la
verifica delle struttureler I'intera giornata del 28 settembre 2020.

I

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, trasmessa agli organi in indirizzo, e ne
verrà data diffusione e pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
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