
   
 

                

CITTÀ DI SAPRI ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE
    PROVINCIA DI SALERNO  registrata al n.
UFFICIO DEL SINDACO 507 / 2021

IL SINDACO

PREMESSO
che con AVVISO DI ALLERTAMETEO n.070/2021 e BOLLETTINO METEO n.PNT. n.046 del 28/11/2021 emesso dalla S.O.RU. CAMPANIA indata odierna in
cui risultano essere stati invitati, tra l’altro, i Sindaci e le Amministrazioni a voler adottare le misure previste nei rispettivi piani di emergenza, stante la
previsione riportata, con Livello di ALLERTA per criticità: ARANCIONE relativamente a fenomeni di rilevante portata cui si fa espresso rinvio;

1. la chiusura dei plessi scolastici e la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di 
questo comune per la giornata del 29/11/2021;

che si rende necessario adottare, alla luce delle previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, atto disciplinante la chiusura dei plessi
scolastici e la SOSPENSIONE delle attività didattiche previste per il giorno 29/11/2021 nonché la sosta nel tratto interessato da possibili
mareggiate ed esondazioni ed allagamenti, al fine di scongiurare possibili situazioni di pericoloper la pubblica e privata incolumità lungo
l’area del Lungomare Italia- S.S. 18- tra gli incroci diVia Verdi e sino all'incrocio conVia Cagliari, sull’intera area di Piazza Regina Elena, in
prossimità degli sbocchi dei canali SANTA DOMENICA, ISCHITIELLO, SCARPITTA e CANALE DELLA PIAZZA così come già verificatosi e
ampiamente relazionatoagli EntiedAutorità preposte piùvolte inconseguenza dieventisimilari e conriservadell’adozione di eventuali altri
provvedimenti, al verificarsi degli scenari prospettati con l’Avviso di Allerta di cui in premessa;

VISTI
l’art. 6 commi 4^ e 5^, l'art. 7 comma 1^ e l’art. 30 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e l’art. 50 del T.U.
267/2000;

ACCERTATA
l’attivazione del COC, già disposta con Ordinanza 499/2021

ORDINA

2. il divieto di sosta sulla SS 18- Lungomare Italia- intero tratto tra Via Verdi e Via Cagliari, sino alle ore 18,00 del 29/11/2021 nonché sull’intera 
area di Piazza Regina Elena, sulla via Camerelle ed in prossimità degli sbocchi dei canali SANTA DOMENICA, ISCHITIELLO, SCARPITTA e 
CANALE DELLA PIAZZA;
3. la chiusura del Cimitero Cittadino per la stessa data;

4. l’interdizione all’accesso pedonale sull’arenile e sulle aree prossime e contigue al mare (Seconda passeggiata ed aree di competenze del 
Lungomare cittadino), nonché nei parchi e giardini pubblici alberati fino a nuove disposizioni ed in modo particolare durante gli eventi 
meteorologici previsti; l’apposizione presso gli ingressi delle strade suddette delle necessarie segnalazioni di divieto e di pericolo prescritte 
dal Codice della Strada oltre alla presente Ordinanza;

5. A chiunque:
- di limitare le uscite solo ai casi di assoluta necessità;
- di adottare ogni utile accorgimento al fine di scongiurare potenziali danni alle abitazioni ed ai locali sottoposti alla sede viaria, evitando di 
soggiornare in detti vani;
- di non accedere alle zone segnalate senza autorizzazione;
- di rispettare e far rispettare la presente ordinanza;

DISPONE

RICORSO

1. di trasmettere la presente ordinanza all’ Ing. Alberto Ciorciaro- Direttore Protezione Civile e Responsabile Settore 
Tecnico- Demanio, al COC ed al Cap. dr. Antonio Pompeo Abbadessa- Responsabile Polizia Municipale del Comune 
intestato, al Comando Stazione Carabinieri ed all’Ufficio Locale Marittimo di SAPRI, POLSTRADA per quanto di 
rispettiva competenza e conoscenza;
2. di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di SALERNO, all’ANAS Comp.le di NAPOLI ed alla 
Regione Campania- Settore Difesa Suolo e Protezione Civile, ai Dirigenti Scolastici presenti sul territorio e all’USR di 
Napoli;
3. l’Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio di Polizia Municipale risultano incaricati dell’esecuzione del presente 
provvedimento;
4. di pubblicizzare la presente ordinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio;

INDIVIDUA
quale responsabile del Procedimento l’Ing. Alberto CIORCIARO- Dir. Protezione Civile;

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale
competente per 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. ,

        Atto redatto in Sapri in data 28/11/21 IL SINDACO 

Dr. Antonio Gentile


