
 
 
 
 

CITTA’ DI NOCERA INFERIORE 
 

PROT. POC. N. 06 DEL 19/11/2018 

IL SINDACO 

PREMESSO che : 

la Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile, con Bollettino Meteorologico (avviso 
regionale di allerta n. 64 del 19.11.2018, prot. Gen. 730591 del 19.11.2018 - prot. int. POC Nocera 
Inferiore n. 1 del 19.11.2018)  comunicava che, dalle ore 17,00 del 19 novembre c.a. e fino alle 17,00 del 
20 novembre c.a., vi sarebbero state avverse condizioni atmosferiche, con precipitazione diffuse a 
carattere di rovescio e temporale puntualmente di forte intensità (livello di ALLERTA criticità 
moderata- codice ARANCIONE, con rischio idrogeologico ed idraulico DIFFUSO) per il territorio 
regionale in particolare per la zona 3 in cui ricade il nostro Comune; 

 

CONSIDERATO che 

 conseguentemente dalle ore 17,00 è insediato il P.O.C. presso la sala operativa Comunale di 
Protezione civile di Palazzo di Città per monitorare l’evolversi della situazione; 

 allo stato i fenomeni di precipitazione in atto si preavvisano di particolare intensificazione tale 
da farne ritenere più che probabile l’aumento per le prossime ore in particolare per le prime ore 
del mattino (6,00 – 9,00 a.m.) del giorno martedì 20 novembre 2018, in coincidenza con 
l’apertura delle scuole;  

 sul territorio comunale ci sono fiumi/corsi d’acqua che in passato, a seguito di precipitazioni, 
sono stati interessati, più volte, da fenomeni di esondazione, anche con rottura degli argini 
spondali ; 

 si rende opportuno e necessario stabilire con immediatezza specifiche misure cautelative per la 
popolazione, in particolare per gli alunni che frequentano le scuole di ogni ordine e grado del 
territorio comunale; 

 sul territorio comunale insistono numerosi plessi scolastici, anche di grado superiore (cc.dd. 
secondarie), con numerosi iscritti provenienti dal circondario; 

 altri Comuni del comprensorio, allo stato, han già disposto per la c.d. “chiusura” delle scuole sul 
proprio territorio, e tanto concorre a determinare -per le ragioni innanzi espresse- difficoltà di 
organizzazione e spostamento per le famiglie in cui più ragazzi sono iscritti a scuole in differenti 
sedi e comuni, con aggravio della mobilità intercomunale maggiormente esposta a condizioni di 
rischio a causa delle avverse condizioni meteorologiche; 

RILEVATO  che : 

sussistono  i presupposti e le condizioni per l’emissione di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi 
dell’Art. 54, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;  

 

O R D I N A 
 

La immediata chiusura di tutti  gli edifici scolastici pubblici e privati,  per  giorno 20 novembre 2018. 

  



DISPONE 

L’invio della presente ordinanza per gli adempimenti di competenza a: 

 Polizia Locale di Nocera Inferiore 

 Dirigenti scolastici delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 

 Titolare P.O. Ufficio Informatica per la pubblicazione all’albo pretorio on line dell’ente; 

 Prefettura di Salerno; 

 Organi di informazione.  

                                                                                                                        IL SINDACO 
Avv. Manlio Torquato  

firma omessa ex art. 3 D. Lgsl. 39/93 

 


