
OGGETTO: Chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale e dei parchi
pubblici per il giorno 22.11.2022 a causa delle avverse condizioni metereologiche.

COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI
PROVINCIA DI SALERNO

Sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 5 del 21/11/2022 N. Reg. Gen. 30 del 21/11/2022

IL SINDACO

VISTO l’Avviso Regionale n. 56/2022 di ALLERTA ARANCIONE PER PREVISTE
CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE PER
IL RISCHIO METEO, IDROGEOLOGICO DIFFUSO E IDRAULICO LOCALIZZATO
emesso dalla Protezione Civile Regionale, che reca le seguenti previsioni, con validità dalle ore
00,00 del 22/11/2022 alle ore 23,59 del 22/11/2022:

“Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte
intensità. Venti tendenti a molto forti sud-occidentali con raffiche da sud – sud ovest nei temporali”
ed indica i seguenti possibili scenari di eventi e di effetti del 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 piano 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.”

RITENUTO che l’avverarsi di tali previsioni meteo possa determinare difficoltà e disagi nei
collegamenti stradali con il concreto rischio che la viabilità interna resti bloccata, gli spostamenti
siano resi difficoltosi e pericolosi per i mezzi che dovranno accompagnare gli studenti e che le
condizioni ambientali si presentino inadeguate ad un ordinato svolgimento delle attività didattiche,
tenendo conto di possibili scenari di eventi ed effetti sul suolo sopra descritti, che purtroppo si
sono già verificati con particolare intensità, nei giorni scorsi, in alcune località della Campania,
rimaste particolarmente colpite e riportando notevoli danni.

VALUTATA l’opportunità di disporre la prudenziale chiusura delle scuole per la giornata del
22.11.2022 attraverso l’adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente in relazione alla
situazione di allerta meteo ed ai possibili problemi causati dalle avversità atmosferiche previste dal
Centro Funzionale Multirischi – Area Metereologica Regione Campania.

VISTI gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267.

ORDINA



La sospensione delle attività didattiche e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado,
nonché dei parchi pubblici per l’intera giornata del 22 novembre 2022

TRASMETTE

la presente Ordinanza per l’esecuzione, per conoscenza e per quanto di competenza:

- al Signor Prefetto di Salerno;

- all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
- a tutti gli Istituti Scolastici aventi sede nel Comune di Giffoni Sei Casali;

- alla ditta gestore del servizio di trasporto scolastico;

- alla ditta gestore del servizio di refezione scolastica;

- al Comando di Polizia Locale del Comune di Giffoni Sei Casali;

- al Comando Stazione dei Carabinieri di Giffoni Sei Casali;

- al Responsabile dell’Area Amministrativa per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e
sul sito istituzionale del Comune di Giffoni Sei Casali.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR nel termine di
60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di
120 giorni.

Dalla Residenza Comunale, li 21 novembre 2022

IL SINDACO

F.to Francesco MUNNO


