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Prot. n. 15192/2022 del 21.11.2022 
Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 1888 /2022 

IL SINDACO 
PREMESSO  

• che con AVVISO DI ALLERTAMETEO e BOLLETTINO METEO n. PG/2022/0574968  
emesso dalla S.O.RU. CAMPANIA in data 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; 

• che si rende necessario adottare, alla luce delle previsioni meteorologiche per i prossimi 
giorni, atto disciplinante la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, la chiusura del 
cimitero cittadino, dei parchi, dei giardini comunali, del Lungomare, la sospensione delle 
attività non istituzionali presso le strutture comunali nonché il divieto di sosta nelle zone 
soggette ad allagamento ed in prossimità  del lungomare al fine di scongiurare possibili 
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

ACCERTATA l’attivazione del COC disposta con ordinanza n. 1883/2022 del 16.11.2022; 
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; 

ORDINA 
la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, la chiusura del cimitero cittadino, dei parchi, 
dei giardini comunali, del Lungomare, la sospensione delle attività non istituzionali presso 
le strutture comunali nonché il divieto di sosta nelle zone soggette ad allagamento ed in 
prossimità  del lungomare per la giornata del 22.11.2022 per i motivi espressi in premessa 
narrativa che qui di seguito si intendono integralmente richiamati e riportati, invitando i cittadini 
a non uscire di casa se non per situazioni di assoluta necessità e di non sostare nei pressi di 
cornicioni, alberi e balconi 

ORDINA ALTRESÌ 
la rimozione dalle aree pubbliche demaniali del Lungomare Italia di ogni occupazione 
esistente nonché il rafforzamento di ogni ponteggio esistente sul territorio comunale a 
servizio di opere edilizie da effettuarsi da parte delle ditte operanti; 

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.  
Sapri, lì 21.11.2022  

IL SINDACO 
Dr. Antonio Gentile 
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