
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per chiusura plessi scolastici e Nido comunale il 22/11/2022
per previste condizioni meteorologiche avverse;.

COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO
Provincia di Salerno

Sindaca

ORDINANZA DELLA SINDACA Reg. Gen. N. 43 del 21/11/2022

LA SINDACA
Premesso che:

• in data 21 Novembre 2022 la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione
Civile della Regione Campania ha diramato l'avviso di allerta arancione n.56/22 per previste condizioni
meteorologiche avverse;

• In particolare, nella zona 3 (Penisola Sorrentino Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini)
della Regione Campania, ove ricade il territorio del comune di San Cipriano Picentino, tra le ore 00:00
di martedì 22 novembre 2022 e fino alle ore 23:59 dello stesso giorno, sono previste "...
precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale di moderata o forte intensità, in
attenuazione dalla sera. I venti spireranno forti tendenti a molto forti, soprattutto sul settore costiero,
con raffiche da sud-sud-ovest tendenti a divenire prevalentemente occidentali e ad attenuarsi in serata ... "

Considerato che:
• il livello di allerta diramata, ossia di criticità, è "arancione" e la tipologia di rischio è

"idrogeologico e idraulico";
• nel medesimo avviso i Comuni, per quanto di competenza, sono invitati a provvedere agli

adempimenti di legge e del T.U.E.L., posti a loro carico, attraverso l'attuazione delle misure previste nei
rispettivi piani d'emergenza per la salvaguardia della popolazione e dei beni esposti, per il contrasto e la
mitigazione degli effetti al suolo dei fenomeni annunciati;

• la prevista criticità meteorologica può determinare una situazione di potenziale pericolo per
l'incolumità di persone e cose e che, pertanto, è necessario ridurre per quanto possibile ogni rischio per
la popolazione attraverso la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole cittadine di ogni ordine
e grado, compreso l’asilo nido comunale;

Ritenuto di dover adottare apposita ordinanza per disporre, per il giorno 22 Novembre 2022, la
chiusura totale dei plessi scolastici di ogni ordine e grado ubicati sul territorio comunale, compreso il nido
comunale;

Visto:
l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ìi.
l'art. 15 della L. 225/92;
l'art. 12, co. 5, del D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018 "Codice della Protezione Civile";

Sussistendo le ragioni d'urgenza a tutela della privata e pubblica incolumità

ORDINA

La chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado ubicati sul territorio comunale,
compreso il Nido comunale, con sospensione di ogni attività nel giorno Martedì 22 novembre 2022;

INVITA



LA SINDACA
Dott. Sonia Alfano

Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993

la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in
caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e forti raffiche di vento.

MANDA
La presente al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Antonio Genovesi” di San

Cipriano Picentino, per quanto di competenza.
Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno: protocollo.prefsa@pec.interno.it
Alla Questura di Salerno: gab.quest.sa@pecps.poliziadistato.it
Al Comando Provinciale Carabinieri: tsa27592@pec.carabinieri.it
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco com.salerno@cert.vigilfuoco.it
Al Comando Stazione Carabinieri di San Cipriano Picentino
Ai Comando Stazione Carabinieri Forestali di San Cipriano Picentino
Alla Polizia Municipale di San Cipriano Picentino
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