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Ordinanza n. 1842/2022                   Sapri, lì 16.09.2022 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE, CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO,  DI CHIUSURA CIMITERO, 
PARCHI E GIARDINI, DI ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN AREE SOTTOPOSTE AD ALLAGAMENTI 

PER IL GIORNO 17.09.2022 PER PREVISTE AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 
 

IL SINDACO 
PREMESSO CHE: 

- in data odierna è pervenuto il bollettino meteorologico regionale da parte della Sala Operativa 
Regionale – Centro Situazioni Prot. 2022.454507 del 16.09.2022 e successivo Avviso di Allerta Meteo 
n. 37/2022 – Prot. PG/2022/0454553, con il quale risulta essere stato comunicato lo stato di ALLERTA 
ARANCIONE, dalle ore 18:00 del 16.09.2022 e sino alle ore 18:00 del 17.09.2022, e si è invitato 
l’Ente Comune a dar corso alle attività di pianificazione previste dal Piano Comunale di Protezione 
Civile; 

- risulta attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, proprio per far fronte alle 
esigenze che tale emergenza richiede; 

CONSIDERATO che risulta necessario al fine di non pregiudicare l’azione di contrasto dei fenomeni di tutela 
della sicurezza della popolazione, provvedere a decretare la chiusura per la giornata di domani Sabato 
17.09.2022 di tutte le scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio del Comune di Sapri, nonché 
della chiusura del Cimitero Comunale e dell’istituzione di divieto di sosta nelle aree sottoposte ad 
allagamenti; 
RITENUTO che dette esigenze sussistano, specie in considerazione delle difficoltà per la circolazione 
stradale e della necessità di prevenire rischi per la pubblica e privata incolumità; 
VISTO l’art. 50 e segg. del D.Lgs. 267/2000; 

ORDINA 
la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata del 17.09.2022 per i motivi espressi in 
premessa narrativa che qui di seguito si intendono integralmente richiamati e riportati, nonché la chiusura 
del Cimitero Comunale e l’istituzione del divieto di sosta, a scopo precauzionale, nelle aree soggette 
ad allagamento ed immediatamente poste in adiacenza allo sbocco dei canali a tempo attraversanti il 
territorio di questo Comune ed il non utilizzo di parchi e giardini pubblici ed il non utilizzo della seconda 
passeggiata del Lungomare Italia invitando i cittadini a voler uscire di casa e/o ad utilizzare l’autovettura 
solo per urgenze e particolari esigenze. 

DISPONE 
- di trasmettere la presente Ordinanza all’Ing. Alberto Ciorciaro – Direttore Protezione Civile e 

Responsabile Ufficio Tecnico-Demanio, al COC e al Magg. Dr. Antonio Pompeo Abbadessa – 
Responsabile Polizia Municipale del Comune intestato, al Comando Stazione Carabinieri ed 
all’Ufficio Locamare Marittimo di Sapri, Polstrada per quanto di rispettiva conoscenza e 
competenza; 

- 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 delle Scuole 
presenti sul territorio, all’USR di Napoli ed alle Ditte esercitanti trasporto scolastico; 

- l’Ufficio Tecnico Comunale e l’Ufficio di Polizia Municipale risultano incaricati dell’esecuzione del 
presente provvedimento; 

- di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio Online. 
 

RAMMENTA ALTRESÌ 
che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale, sede di Salerno, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, o in 
alternativa entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.  

 
IL SINDACO 

Dr. Antonio Gentile 
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