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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
PROVINCIA SALERNO

N.

24

del 19 novembre 2018

IL SINDACO

A S.E. il Prefetto di Salerno

Alla Prefettura UTG Salerno
– Area V Protezione civile, Difesa civile e Coordinamento del soccorso pubblicoAi Vigili Urbani
SEDE
Al Responsabile UTC
SEDE
Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Mons. Mario Vassalluzzo”
Al Dirigente del Liceo Scientifico “B. Rescigno”
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati del
territorio comunale
C/o albo pretorio on line

VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO
l’avviso n 64/2018 di cui al Bollettino Meteorologico Regionale -prot.
2018.0729844 del 19-11-2018 - per Allerta Meteo - Idrologeologica e idraulica emesso dal
Centro Funzionale Multi rischi – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica, della
Regione Campania - con il quale si comunica che sono previsti i seguenti fenomeni
meteorologici avversi dalle ore 1700 di oggi lun3ed’ì 19 novembre 2018 e, salvo ulteriori
valutazioni, fino alle ore 17:00 di domani martedì 20 novembre 2018 con Allerta Arancione
(moderata) per la nostra zona (III);
CONSIDERATO che il medesimo avviso invita a provvedere agli adempimenti di Legge e
del T.U.E.L., 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 tenendo conto dei principali scenari di rischio,
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sinteticamente indicati, delle caratteristiche geomorfologiche e dei punti di crisi del proprio
territorio;
RITENUTO di dover tutelare la pubblica incolumità chiudendo temporaneamente ed in via
del tutto provvisoria per il giorno 20 ottobre 2018 tutte le scuole di ogni ordine e grado,
pubbliche e private del territorio comunale;
VISTI
- l’articolo 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l’articolo 54 del D. lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. il quale sancisce che “il Sindaco, quale
Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed
urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire o
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;
tutto ciò premesso
ORDINA

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private del territorio
comunale giorno 20 novembre 2018;
Si dispone la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line del
Comune per giorni 15 consecutivi;
Si dispone l’invio della presente ordinanza alle Autorità in indirizzo nonchè al
Responsabile Ufficio Tecnico Comunale ed al Responsabile della Polizia Municipale
per la vigilanza afferente all’ottemperanza alla presente.
La presente ordinanza è resa nota ai Dirigenti scolastici al fine di darne compiuta
informazione e diffusione e sarà resa nota altresì alla cittadinanza mediante avvisi
pubblici ed affissione all’albo pretorio on line dell’Ente.
Avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni
e/o ricorso gerarchico al Prefetto entro 120 giorni.
Roccapiemonte, 19.11.2018
f.to

IL SINDACO
dott. Carmine Pagano

