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ORDINANZA SINDACALE 
 
Oggetto: Allerta meteo arancione del 9 Febbraio 2021. Chiusura delle scuole 
di ogni ordine e grado, pubbliche e private per il 9 Febbraio 2021.    

 
IL SINDACO 

 

Considerato che  

• La Protezione Civile Regionale ha emanato, con il bollettino del 8 Febbraio 2021 

l’AVVISO REGIONALE N. 048/2020, una nuova allerta meteo di colore 

arancione, valevole a partire dalla mezzanotte sull'intero territorio, che prevede 

precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale che potrebbero 

assumere forte intensità, venti forti dai quadranti occidentali con locali raffiche, 

mare agitato della durata di 24 ore. 

• Nel bollettino si legge che massima attenzione dovrà essere posta sulle zone 3, 6, 

8 (Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; 

Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 8: Basso Cilento) dove il livello di criticità 

idrogeologica è Arancione. Qui si segnala anche il rischio di Instabilità di 

versante, localmente anche profonda con possibili frane superficiali e colate 

rapide di detriti o di fango. 

• La Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di attivare tutte le 

misure atte a prevenire, contrastare o mitigare i fenomeni attesi sia in ordine al 

rischio idrogeologico che in ordine alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. 

• Il nostro territorio è già stato interessato recentemente da eventi a carattere 

franoso. 

 

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.; 

Vista la legge n. 225 del 24 febbraio 1992; 

Visto il Decreto Legislativo n. 112/1998; 

Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.    

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

ORDINA 

 

la chiusura di tutti gli edifici delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, 

del territorio comunale, per il giorno 9 Febbraio 2021, delegando ai Dirigenti 

scolastici per la eventuale attivazione della Didattica a distanza.    
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DISPONE 

• la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di 
Sarno; 
• la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Sarno; 
• la diffusione attraverso ogni forma di pubblicità. 
 

DISPONE LA TRASMISSIONE 
 
• A tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole pubbliche e private del Comune di Sarno; 
• All’Ufficio Scolastico Regionale della Campania; 
• Al CSA di Salerno; 
• Alla Protezione Civile Regionale; 
• Alla Prefettura – UTG di Salerno per doverosa informazione.  
• Al Commissariato di Polizia per quanto di competenza. 
• Alla Stazione Carabinieri di Sarno per quanto di competenza. 
• Al Comando di Polizia Municipale di Sarno. 
• Al Dirigente dell’Area Tecnica – Ambiente ed Urbanistica del Comune di 
Sarno; 
• Al Segretario Generale del Comune di Sarno. 
Tutti per quanto di competenza. 
 
 

AVVISA CHE  
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale 
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 
(sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla 
Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 
120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai 
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n°1199. 
 
                                                                                             IL SINDACO 

                                                                                 Dott. Giuseppe Canfora 
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