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ORDINANZA SINDACALE 

Oggetto: Alletta meteo della Protezione Civile n. 068/2021 del 26 novembre 2021. Chiusura delle 
scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private per il giorno 27 novembre 2021. 

IL SINDACO 

Considerato che: 

• con ordinanza sindacale n. Prot. Gen. 47536/2021 del 25 novembre veniva disposta la chiusura delle 
scuole di ogni ordine e grado a causa di condizioni meteo avverse, a causa dell'allerta meteo arancione 
n. 067/2021 diramato la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione Civile della 
Regione Campania; 

• alle ore 10.20 di oggi 26 novembre 2021, la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione 
Civile della Regione Campania ha emesso il Bollettino Meteorologico Regionale Prot. 2021/0591126, 
con il quale si prevedono fenomeni metereologici avversi dalle ore 18:00 di venerdì 26 novembre 2021 
e fino alle ore 18 di sabato 27 novembre 2021, a causa di "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere 
di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte intensità, soprattutto sul settore costiero" e venti localmente 
forti da sudovest, soprattutto sul settore costiero con locali raffiche nei temporali e visibilità ridotta sulle 
zone montuose e nelle precipitazioni più intense. 

• nel corso della stessa giornata di venerdì 26 novembre, alle ore 11.00, la Sala Operativa Regionale 
Unificata (S.O.R.U.) di Protezione Civile della Regione Campania ha emesso l'AVVISO 
REGIONALE DI ALLERTA METEO n. 068/2021, a causa di previste condizioni metereologiche 
avverse ai fini di Protezione civile, per rischio idraulico e idrogeologico. In relazione alla zona di allerta 
3, che comprende la Penisola sorrentino-amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini, è stato indicato 
il livello di allerta con codice arancione, corrispondente al livello di criticità "moderato per rischio 
idrogeologico diffuso"; 

• la Protezione Civile Regionale ha invitato le autorità locali a provvedere a tutti gli adempimenti di legge 
e del T.U.E.L., posti a loro carico, attraverso l'attuazione delle misure previste nei rispettivi piani di 
emergenza per la salvaguardia della popolazione e dei beni esposti; il contrasto e la mitigazione degli 
effetti al suolo dei fenomeni annunciati, tenendo conto dei principali scenari di rischio, delle 
caratteristiche geomorfologiche, dei punti di crisi del proprio territorio; 

• è opportuno, pertanto, adottare provvedimenti contingibili e urgenti a garanzia della pubblica e privata 
incolumità, prevenendo le situazioni di pericolo per la sicurezza di tutti gli abitanti, anche in 
considerazione dei precedenti noti fenomeni alluvionali che hanno interessato il territorio del Comune 
di Samo; 

Visti: 
• la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.; 
• la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992; 
• il Decreto Legislativo n. 112/1998; 
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• 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 27 novembre 2021. 

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 

1. A tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole pubbliche e private del Comune di Sarno; 
2. All'Ufficio Scolastico Regionale della Campania; 
3. Al CSA di Salerno; 
4. Alla Prefettura — UTG di Salerno per doverosa informazione; 
5. Al Commissariato di Polizia per quanto di competenza; 
6. Alla Stazione Carabinieri di Sarno per quanto di competenza; 
7. Al Comando di Polizia Municipale di Sarno; 
8. Alla Sala Operativa Regionale Unificata S.O.R.U; 
9. Al Dirigente dell'Area Tecnica — Ambiente ed Urbanistica del Comune di Sarno; 
10. Al Segretario Generale del Comune di Sarno. 

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. 

esponsabile P.O. 
S ore 5 SUAP — Mercato — Protezione Civile 
I V erio Muco 

IL SINDACO 
Dott. Giuseppe Canfora 

Utod 
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