
           CITTÀ di SCAFATI     

                                           PROVINCIA di SALERNO
            “Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza”

                                  ————————

Ordinanza n. 47/2022 del 21.11.2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA CHIUSURA TEMPORANEA

DELLE SCUOLE DI  OGNI ORDINE E GRADO UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE,

DELLE  LUDOTECHE E  DI  ALCUNE  STRUTTURE  COMUNALI  PER  LA  GIORNATA  DI

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE 2022

IL SINDACO

Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza

Pubblica:

VISTO il  bollettino  previsionale  delle  condizioni  meteorologiche  per  la  Regione  Campania  dei  giorni

21/11/2022 e 22/11/2022, emissione ore 11.10, emanato dalla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la

Protezione Civile;

VISTO il  successivo  Avviso  Regionale  di  Allerta  n.  056/2022  del  21/11/2022 per  previste  condizioni

meteorologiche avverse ai fini di Protezione Civile per il Rischio meteo, idrogeologico e idraulico con cui la

Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.)  di  Protezione Civile ha avvisato circa il  livello di allerta

meteo “ARANCIONE (moderata)” sulla zona di allerta 3, con tipologia di rischio idrogeologico "diffuso" e

idraulico  "localizzato",  previsione  di  precipitazioni  sparse,  anche  a  carattere  di  rovescio  e  temporale,

localmente di moderata o forte intensità, con validità dalle ore 00:00 di Martedì 22 novembre 2022 fino

alle ore 23:59 di Martedì 22 novembre 2022, salvo ulteriori valutazioni;

PRESO  ATTO dell'esecuzione  dei  lavori  per  il  potenziamento  di  diverse  infrastrutture,  nonché  la

realizzazione  della  rete  fognaria  da  parte  della  Regione Campania,  interessanti  alcune  arterie  della  rete

stradale comunale, che potrebbero determinare situazioni di paralisi del traffico cittadino;

RITENUTO, per quanto precede, di assumere provvedimenti urgenti a salvaguardia della incolumità dei

cittadini e, soprattutto, dei minori costituenti la popolazione scolastica e, pertanto, di disporre la chiusura

temporanea, in via precauzionale, delle scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale, delle

ludoteche nonché la chiusura del cimitero, del mercato settimanale, della villa comunale e di tutte le strutture

sportive comunali per la giornata di Martedì 22 Novembre 2022;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed integ.;

VISTA la legge n. 241/1990 e succ. mod. ed integ.:
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INVITA

la cittadinanza all'uso degli autoveicoli solo in caso di necessità, a non sostare vicino a strutture pericolanti

ed  alberi,  a prestare  attenzione  a  tutte  le  strutture  soggette  alle  sollecitazioni  dei  venti  (gazebo,  pali

illuminazione cartellonistica, ecc.), a prestare attenzione ai sottopassi stradali e ai luoghi e alla rete stradale

prossima a impluvi, canali e corsi d'acqua soggetti ad allagamento;

ORDINA

LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO INSISTENTI

SUL  TERRITORIO  COMUNALE,  DELLE  LUDOTECHE  NONCHE'  LA  CHIUSURA  DEL

CIMITERO, DEL MERCATO SETTIMANALE, DELLA VILLA  COMUNALE E DI TUTTE LE

STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PER LA GIORNATA DI MARTEDI 22 NOVEMBRE 2022.

E' fatto obbligo a tutti i pubblici ufficiali di fare osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

che il provvedimento sia trasmesso per quanto di competenza e/o conoscenza a:

S.E il Prefetto di Salerno                                           PEC: protocollo.prefsa@pec.interno.it

Protezione Civile Regionale                                      PEC: soru@pec.regione.campania.it

Tenenza dei Carabinieri di Scafati                             PEC: tsa41218@pec.carabinieri.it

Comando della Guardia di Finanza di Scafati           PEC: sa1360000p@pec.gdf.it

Comando di Polizia Municipale di Scafati                PEC:  poliziamunicipale.scafati@asmepec.it

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

                              IL SINDACO
                                                                                  Dott. Cristoforo Salvati  
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