
 

Comune di Sarno 

 

   

11111111 11111 1011111111111111 N 

 

   

   

c 1438 0047531/2019 
Prt.G.004753-1/20i9 - U - 0311112019 18:21:55 
Smistamento: AREA_AA_GG_ISTITUZIONALLSE 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Comando di Polizia Municipale 
Servizio di Protezione Civile 

Piazza IV Novembre 	 Tel. 081 8007111 - 0818007284 
84087 — Sarno (SA) 	 Fax Ufficio 081 967669 

pec:  protocollo.cieneralepec.comune.samo.sa.it  
protezionecivilesarnopec.it 

• 

IL SINDACO 
Premesso, che: 
• la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile Regionale, ha emesso l'Avviso di 

Allerta per previste condizioni meteorologiche avverse, n. 047 del 2 novembre 2019 , 
con il quale veniva comunicato che dalle ore 00,00 e fino alle 23,59 di oggi domenica 
3 novembre sarà attivato per la zona climatica 3 lo stato di criticità (codice colore 
ARANCIONE), per la tipologia di rischio idrogeologico diffuso, in relazione ai 
seguenti fenomeni meteorologici: Precipitazioni, diffuse, anche a carattere di 
rovescio e temporale puntualmente di forte intensità. Venti forti da sud - ovest 
dalla mattinata, con raffiche neí temporali; 

• Visto l'avviso regionale di allerta n. 048/2019 emesso alle ore 11,20 del 3 novembre 
2019 e pervenuto in pari data alle ore 15,22 con il quale la S.O.R.U. comunicava la 
prosecuzione dell'allerta meteorologica prevedendo: Residue precipitazioni, localmente 
anche a possibile carattere di moderato rovescio o isolato temporale. Venti forti 
occidentali con possibili raffiche nei temporali. Con livello di allerta GIALLA (ordinaria) 
per la tipologia di rischio "Idrogeologico Localizzato" con Fase Operativa Prevista di 
ATTENZIONE; 

• Visto inoltre il Bollettino meteo previsionale delle condizioni meteorologiche per il 
giorno 4 novembre , ove si prevede: Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni 
da locali a sparse anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sul Cilento, in 
graduale attenuazione nel corso della mattinata. I venti spireranno forti occidentali con 
raffiche nei temporali, tendenti ad attenuarsi dal pomeriggio. Le temperature 
diminuiranno. La visibilità risulterà inizialmente ridotta sulle zone montuose e nelle 
precipitazioni più intense. E per la zona climatica n. 3 si prevede: Cielo molto nuvoloso 
o coperto con residui rovesci e temporali, in attenuazione in mattinata. 

• Inoltre, considerato le varie problematiche che si sono verificate, a seguito dei forti 
temporali che, hanno colpito il territorio comunale si ritiene necessario disporre la 
chiusura di tutti gli edifici scolastici del territorio comunale, di ogni ordine e grado, fino 
al nuovo provvedimento; 

Visto il D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice di Protezione Civile"; 
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Legislativo n. 112/1998; 
Visto l'art. 54, comma 2, del TUEL n. 267/2000; 



Il Caposettore A 
Polizia Munici ale — Protezione Civile 

Dott.ssa nna Maria Ferraro 
D'ordi e ' -sponsabile 

dell'Uffi 'o 	te ì;Ine Civile 
e 

ORDINA 

Ai Dirigenti e Responsabili delle Scuole di Sarno, la chiusura degli edifici scolastici di ogni 
ordine e grado del territorio comunale, fino a revoca del presente provvedimento. 

DISPONE 
Che l'ufficio messi, provveda alla notifica attraverso pec a tutti i Dirigenti e Responsabili 
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al Comando Stazione Carabinieri di Sarno, al 
Commissariato P.S. di Sarno, al Comando di Polizia Municipale e al Servizio dei Servizi 
alla Persona. 

DEMANDA 
1. All'ufficio messi la trasmissione del presente provvedimento al Presidente della 

Provincia di Salerno, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, via Monticelli, 1 - loc. 
Fuorni - 84131 Salerno, alla Sala Operativa Regionale del Settore Programmazione 
Interventi di Protezione Civile sul territorio della Regione Campania e alla Prefettura di 
Salerno - Ufficio Territoriale del Governo. 

2. la pubblicazione della presente sul sito Istituzionale di questo Ente e la massima 
diffusione attraverso i mass media e social network; 
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