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OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE Prt. G.0041731/2020 DEL 27 
SETTEMBRE 2020 ED AUTORIZZAZIONE ALLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, LUDOTECHE 
ED ORATORI. RIPRESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA 

IL SINDACO 

• Considerato che il Bollettino meteo previsionale delle condizioni meteorologiche della Regione 
Campania emesso in data 29 settembre c.a. non indica nessuna allerta su tutte le zone (codice 
colore verde), nemmeno in riferimento alla giornata di domani, e che l'allerta meteo arancione 
dei giorni precedenti è definitivamente terminata. 

• Considerato che i Dirigenti scolastici del territorio, nella riunione della Consulta scolastica del 22 
Settembre, avevano espresso la volontà di riprendere l'attività didattica in data 28 Settembre 
2020, poi sospesa a causa degli eventi franosi che hanno colpito la città di Sarno. 

• Considerato che, con altra Ordinanza Sindacale, in data odierna, è stato ordinato il Rientro alle 
Proprie abitazioni degli evacuati, per cui è stata anche disposta la chiusura del Centro di 
Accoglienza presso la scuola Media Baccelli sita in Sarno alla via Matteotti, che sarà disinfettata 
e sanificata. 

• Considerato che la situazione del territorio sta progressivamente awiandosi verso la normalità, 
anche al fine di evitare ulteriori rinvii, si ritiene opportuno e necessario, revocare la precedente 
ordinanza di chiusura dei plessi scolastici, al fine di far iniziare l'attività didattica già rinviata dal 
24 Settembre al 28 Settembre con precedente ordinanza Prt.G.0041077/2020 - U - 22/09/2020 

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 I'art. 54, comma 2, del TUEL n. 267/2000; 
Visto I'art. 50 del TUEL n. 267/2000. 

REVOCA 

con effetto immediato, l'Ordinanza Prt. G.0041731/2020 DEL 27 SETTEMBRE 2020 

AUTORIZZA 

1. La riapertura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale e l'avvio delle 
attività didattiche in tutte le scuole del territorio del Comune di Sarno a partire dal 30 Settembre 
2020. 

2. La riapertura delle ludoteche e degli oratori del Comune di Sarno a partire dal 30 Settembre 
2020. 



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, alla Provincia di Salerno.. 

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

Il Caposettore A 
Polizia Municipale — Protezione Civile 

Dott.ssa Ann Maria Ferraro 
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