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                                          COMUNE DI SARNO  
                                          Provincia di Salerno 
 

                                          UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE 
 
Piazza IV Novembre          Tel. 081 8007111 - 081 8007284  
84087 –  Sarno (SA)        

 
pec: protocollo.generale@pec.comunesarno.it 

protezionecivilesarno@pec.it 
 

 

                       
ORDINANZA SINDACALE 

 
Oggetto: AVVISO REGIONALE DI ALLERTA METEO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 
056/2022 DEL 21  NOVEMBRE 2022. CHIUSURA DEL CIMITERO E PARCHI PUBBLICI. 
DIVIETO DI TRANSITO SULLE STRADE MONTANE E PEDEMONTANE. CHIUSURA 
DELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO. DISPOSIZIONI 
E RACCOMANDAZIONI.  

 
IL SINDACO  

Premesso che: 
 
in data 21 novembre 2022 alle ore 12.12 la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione 
Civile della Regione Campania ha diramato il Bollettino Meteo Prot. n. 2022/0574968, cui ha fatto 
seguito l'AVVISO REGIONALE DI ALLERTA METEO n. 056/2022 del 21/11/2022 a causa di 
previste condizioni metereologiche avverse ai fini di Protezione Civile, per “precipitazioni sparse, anche a 
carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte intensità, venti temporaneamente forti dai quadranti 
occidentali”, dalle ore 00.00 di  martedi 22 novembre 2022 alle ore 23.59 di martedi 22 novembre 2022;  
 
Considerato che:  
 

 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 e idraulico 
localizzato, con i seguenti possibili scenari: 

 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 minori, 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; 

 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 
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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; 
 

Visti:  

 l’art. 6 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;  

 la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;  

 l’art. 108 del Decreto Legislativo n. 112 del 6 maggio 1998;  

 gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.; 

 l’allerta meteo n. 37/2022; 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  

 
 

ORDINA 
 

1. la chiusura di tutti gli edifici delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado del territorio 
comunale per il giorno di martedi 22 novembre 2022, salve ulteriori valutazioni;  

2. la chiusura del Cimitero Comunale dalle ore 00,00 di martedi 22 novembre 2022 alle ore 23.59 di 
martedi 22 novembre 2022, salve ulteriori valutazioni;  

3. il divieto di transitare nei parchi pubblici e nelle aree pubbliche con presenza di alberi, dalle ore 00.00 
di martedi 22 novembre alle ore 23.59 di martedi 22 novembre 2022, salve ulteriori valutazioni;  

4. il divieto di transito sulle strade montane e pedemontane, fatta eccezione per i residenti e per tutti 
coloro che devono provvedere necessariamente alle attività di coltivazione, cura degli orti e tutela 
degli animali da cortile, in forma individuale e per il tempo strettamente necessario per l'espletamento 
delle predette attività, dalle ore 00.00 di martedi 22 novembre 2022  alle ore 23.59 di martedi 22 
novembre 2022, salve ulteriori valutazioni; 
 

RACCOMANDA 
 

A tutti i cittadini:  

 di osservare particolare prudenza negli spostamenti, limitandoli a quanto strettamente necessario; 

 di assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, 
coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento;  

 di fare attenzione a pali, impalcature, tendoni, gazebo e alla caduta di tegole;  

 di guidare con prudenza, specie nei tratti stradali esposti al vento;  

 di ricordare che furgoni, mezzi telonati e caravan possono essere spostati dal vento;  

 a tutti coloro che occupano i piani terra e/o piani interrati, in caso di allagamenti, di portarsi 
assolutamente ai piani superiori delle stesse.  

 
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 ed alla sala operativa della Protezione Civile regionale SORU;  

 Alla Prefettura - UTG di Salerno per doverosa informazione;  
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 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 Segretario Generale del Comune di Sarno;  

 Al Dirigente dell’Area Tecnica - Ambiente ed Urbanistica del Comune di Sarno;  

 Al Dirigente dell’Area Finanziaria del Comune di Sarno;  

 Al Responsabile del Cimitero Comunale;  

 Alla Cooperativa “5 Sensi” in qualità di concessionario del Parco 5 Sensi;  

 Al Comitato “Piazza Croce 2000” relativamente ai giardini piccoli di Villa Lanzara;  

 Al Comitato Serrazzeta relativamente all'area Serrazzeta;  

 All'Associazione “La Cavea” relativamente al Parco Sarrastri;  

 Al Sig. Russo Raimondo relativamente alla Villa Comunale.  
 

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. 
 
Sarno, 21 novembre 2022.      
       IL SINDACO    
                                                          Dott. Giuseppe Canfora 
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