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

Allerta per previste condizioni meteorologiche avverse, n. 050 del 6 novembre 2019 , 
con il quale viene comunicato che dalle ore 12,00 e fino alle 6,00 di domani giovedì 7 
novembre 2019, 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, in attenuazione in nottata, 
con raffiche nei temporali; 

• Visto inoltre il Bollettino meteo previsionale delle condizioni meteorologiche per il 
giorno 7 novembre c.a., ove si prevede: Cielo inizialmente molto nuvoloso con rovesci 
sparsi e isolati temporali, soprattutto sul settore centro-meridionale della regione, 
puntualmente anche di moderata intensità; fenomeni in progressiva attenuazione tra la 
notte e il primo mattino a partire dal settore settentrionale della regione. I venti 
spireranno deboli o moderati da ovest-sud-ovest e, più specificatamente per la zona 
climatica 3 è previsto: Molto nuvoloso con rovesci o isolati temporali, puntualmente 
anche di moderata intensità, ma con fenomeni in attenuazione in nottata. 

Pertanto considerato la reale condizione del territorio si ritiene di provvedere alla 
riapertura degli edifici scolastici; 

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; 

ORDINA 

Ai Dirigenti e Responsabili delle Scuole di Sarno, la riapertura degli edifici scolastici di ogni 
ordine e grado del territorio comunale; 

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. 
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Il aposettore A 
Polizia Muni pale — Protezione Civile 

Dott.s a Anna Maria F 
D'or' in: il -esp•nsabi 

dell'U ;'cio e 	e 	•ne 
Anto 

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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