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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. 046 del 3 dicembre 2020 , con il quale 
viene comunicato che dalle ore 18,00 di oggi che per le zone climatiche 1, 2, 3, 4 non 
sussiste nessuno stato di allerta; 

• Vista la propria ordinanza prot. n. 0051602 del 2 dicembre 2020 con la quale si ordinava 
la chiusura delle scuole di Sarno di ogni ordine e grado, considerata l'allerta per avverse 
condizioni meteorologiche emanata dalla regione Campania n. 045 del 2 dicembre 2020, 
in considerazione di lezioni in presenza per gli studenti diversamente abili; 

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; 
Visto l'avviso regionale di allerta n. 046/2020 per previste condizioni meteorologiche 
avverse ai fini di protezione civile per il rischio meteo, idrogeologico e idraulico; 

ORDINA 

Ai Dirigenti e Responsabili delle Scuole di Sarno, la riapertura degli edifici scolastici di ogni 
ordine e grado del territorio comunale, per l'espletamento delle attività di insegnamento in 
presenza degli studenti diversamente abili; 

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; 

il Responsabili d l'Ufficio di Protezione Civile 
A o 	s lese 
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