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COPIA

ORDINANZA SINDACALE

N. 29 DEL 21/11/2022

OGGETTO Oggetto: allerta meteo "arancione" - chiusura scuole di ogni ordine e
grado per la giornata di martedi 22 novembre 2022.

L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno, del mese di novembre, nel proprio Ufficio.

IL SINDACO
VISTO il bollettino previsionale delle condizioni meteorologiche per la Regione Campania,
prot. PG/2022/0574968 del 21.11.2022, valido per i giorni 21, 22 e 23 novembre 2022,
emesso dalla Giunta Regionale della Campania Direzione Generale 18 - Lavori Pubblici e
Protezione Civile - STAFF Protezione Civile Emergenza e Post-Emergenza;

VISTO il successivo avviso regionale di allerta n. 056/2022, prot. PG/2022/0575206 del
21.11.2022, per previste condizioni meteorologiche avverse ai fini di protezione civile per il
rischio meteo, idrogeologico e idraulico, con inizio validità dalle ore 00:00 e fino alle ore
23:59 di martedì 22 novembre 2022;

DATO ATTO che il Comune Aquara è inserito nella zona 6 “Piana Sele e Alto Cilento” per la
quale è prevista lo stato di allerta arancione con i seguenti fenomeni rilevanti:
"Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o
forte intensità. Venti tendenti a localmente molto forti con raffiche da sud-sud-ovest” -
Tipologia di rischio: “Idrogeologico Diffuso e Idraulico Localizzato” con i seguenti scenari di
evento ed effetti al suolo: “ - Instabilità di versante, localmente anche profonda, frane
superficiali e colate rapide di detriti o di fango; - Significativi ruscellamenti superficiali,
anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; - Allagamenti
di locali interrati e di quelli a pian terreno; - Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi
d’acqua, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali
(tombature, restringimenti, occlusioni); - Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e
possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle
aree urbane depresse; - Occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni
idrogeologiche particolarmente fragili, per la saturazione dei suoli. ” ;

CHE, per tutte le zone climatiche della Regione Campania, è previsto lo stato di allerta
“arancione”;
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CONSIDERATO:

CHE le condizioni meteorologiche descritte possono comportare criticità idrogeologiche con

possibili ricadute nel quadro infrastrutturale dei collegamenti comunali, con possibili

allagamenti di locali interrari e a pan terreno, occasionali fenomeni franosi e possibile caduta

di massi, con rischio di compromissione per la pubblica e provata incolumità;

CHE sussiste l’esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul

territorio cittadino in previsione o in coincidenza di eventi meteo avversi e potenzialmente

calamitosi, ai fine di garantire la pubblica incolumità, in modo particolare di soggetti deboli

(minori) i cui spostamenti determinano una circolazione veicolare e pedonale molto intensa,

ulteriormente aggravata dagli alunni pendolari che provengono dalle contrade e frazioni;

RITENUTO:
CHE occorre intervenire con immediatezza per fronteggiare una situazione che può esporre
la comunità scolastica a rischi rilevanti per la sicurezza;
CHE è necessario disporre, in via precauzionale, a tutela della pubblica e privata incolumità,
la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado che insistono sul territorio comunale per
l’intera giornata di martedì 22 novembre 2022;
CHE, per le medesime finalità, si ritiene necessario interdire l’accesso dei visitatori ai
cimiteri comunali, nonché, l’accesso dei parchi gioco, delle aree pubbliche alberate e dei
campi di calcio e calcetto ubicati nell’intero territorio comunale e di sospendere il mercato
settimanale del martedì previsto per domani 22 novembre 2022;

SENTITO, fra l’altro in merito, il Dirigente Scolastico, e dato atto che molti altri comuni
appartenenti all’Istituto Comprensivo di Serre-Castelcivita ha agito nella medesima
direzione di cui al presente atto;

VISTO l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, recante il Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali, che individua la competenza all’adozione di provvedimenti contingibili ed
urgenti al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza
urbana, con comunicazione al Prefetto;

VISTO lo Statuto Comunale;

RILEVATO che ricorrono, nel caso di specie, le condizioni di necessità ed urgenza tali da

motivare un intervento straordinario di questo organo ai sensi di legge

ORDINA

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado istituite nell’intero territorio comunale
per tutta la giornata di martedì 22 novembre 2022;

DISPONE

Di consentire, comunque, la possibilità di accesso negli istituti scolastici al Dirigente e al
personale dallo stesso individuato per eventuali specifiche necessità.

La presente Ordinanza va inoltrata:

1) Al Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo “Castelvivita-Serre”
2) Alla Prefettura di Salerno
3) Al Comando Stazione Carabinieri di Aquara
4) Al Comando Stazione Forestale di Sicignano degli Alburni
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5) Al Comando di Polizia Municipale del Comune di Aquara

La presente Ordinanza va, altresì, affissa allAlbo Pretorio del Comune e pubblicata sul sito
Web istituzionale del Comune.

- A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che,
avverso il presente provvedimento, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale di Salerno;
o in alternativa
entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai
sensi dell’art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
f.to MARINO ANTONIO


