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ORDINANZA N. 9 DEL 16/01/2023 
Settore proponente: Protezione Civile  

 

OGGETTO: 

ADOZIONE DI ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN RELAZIONE 

ALL'AVVISO DI CRITICITA' METEO ARANCIONE. CHIUSURA DELLE 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, SIA PUBBLICHE CHE PARITARIE, DEI 

PARCHI E GIARDINI COMUNALI NONCHE' DEI CIMITERI UBICATI SUL 

TERRITORIO.  

 

   IL SINDACO  
 

PREMESSO: 

• che l’Ufficio di Staff – Protezione Civile della Regione Campania ha emanato l’avviso di 

avviso di allerta meteo per gravi rischi idrogeologici e vento forte, stato ARANCIONE n° 

003/2023 valido dalle ore 09:00 del 17/01/2023 alle ore 09:00 del 18/01/2023 (ai sensi del 

D.P.G.R. n. 299 del 30/06/2005, sulla base del sistema di allertamento regionale per rischio 

idrogeologico e idraulico e delle indicazioni e procedure operative di cui alla nota del capo 

Dip. Protezione Civile prot. n. ria/7117 del 10/02/2016 e del D.P.G.R. n. 245 del 

01/08/2017);  

• che la Polizia Locale e la Protezione Civile Comunale hanno rappresentato lo stato di grave 

pericolo derivante soprattutto dai previsti forti venti, sia per la sicurezza della circolazione 

stradale e l’incolumità delle persone, che interessa il territorio; 

 

RILEVATO: 

• che per la giornata del 17 Gennaio 2023, si prevedono condizioni metereologiche pessime, 

con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata 

o forte intensità; venti localmente molto forti con raffiche da ovest-sudovest; mare molto 

agitato con mareggiate lungo le coste esposte.;  

• che soprattutto il vento forte, rappresenta un imprevedibile pericolo per la circolazione 

veicolare e quindi per l’incolumità di tutti gli utenti della strada; 

 

CONSIDERATO: 

• che la situazione metereologica ad oggi è in peggioramento, tanto che sono previsti ulteriori 

forti perturbazioni temporalesche,  che si prevedono di forte intensità, soprattutto per quanto 

riguarda il vento, previsto, in base all’avviso di allerta  n° 003/2023, con “Venti molto forti 

con raffiche da ovest-sudovest”, condizioni tali da rendere ipotizzabile anche il pericolo di  

caduta di alberi e ramaglie, che possono paralizzare la viabilità locale; 

• che gli studenti delle scuole di ogni ordine e gradi rappresentano una fascia debole della 

popolazione meritevole di tutela della loro incolumità; 
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• che soprattutto in quella parte del territorio collinare e montano, la presenza di alberi 

fiancheggianti le strade, costituisce un reale pericolo per l’incolumità delle persone; 

 

DATO ATTO  che nell’allerta meteo del Servizio Regionale della Protezione Civile n° 003/2023, 

registrato al protocollo generale dell’Ente al n° 1982 alle ore 13.35 del 16/01/2023, le Autorità 

Locali vengono invitate: 

1. a provvedere agli adempimenti di legge e del T.U.E.L., posti a loro carico, attraverso 

l’attuazione delle misure previste nei rispettivi piani d’emergenza;  

2. alla salvaguardia della popolazione e dei beni esposti; 

3. all’adozione di misure di contrasto e mitigazione degli effetti al suolo dei fenomeni 

annunciati, tenendo conto dei principali scenari di rischio, sinteticamente indicati, delle 

caratteristiche geomorfologiche, dei punti di crisi del proprio territorio; 

4. a comunicare via PEC l’eventuale l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), ai 

fini dell’eventuale concorso delle risorse regionali e del volontariato, con l’indicazione della 

sede, del funzionario responsabile e dei recapiti telefonici fissi e mobili da contattare per 

ogni evenienza;  

5. a garantire il monitoraggio delle eventuali comunicazioni pec provenienti dalla SORU 

relative ai passaggi di stato connessi al superamento dei valori di soglia dei pluviometri; 

 

RITENUTO pertanto di intervenire con un provvedimento urgente a tutela delle comunità 

scolastiche del territorio, nonché a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della 

circolazione stradale, emanando provvedimento di sospensione delle lezioni in tutti gli istituti 

scolastici del territorio per il giorno 17 Gennaio 2023;  

 

VISTO  il D. Lgs.vo n° 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA   la legge 24 febbraio 1992, n. 225;  

 

VISTO il D. L.vo n° 1/2018 – Codice della Protezione Civile; 

 

O R D I N A 
 

Per la giornata del 17 Gennaio 2023 

 

• Per tutte le motivazioni in premessa esplicitate, la chiusura di tutti gli istituti scolastici di 

ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, sia statali che paritari. 
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• La chiusura di tutti i parchi e giardini comunali, nonché di tutti i cimiteri ubicati sul 

territorio. 

 

• La sospensione del servizio di trasporto scolastico su tutto il territorio comunale. 

                                                    D I S P O N E  

• Che l’Ufficio Segreteria provveda all’immediata notifica del presente provvedimento ai 

rispettivi Dirigenti Scolastici; 

• Che venga data adeguata pubblicità al presente atto mediante la sua pubblicazione all’albo 

pretorio on line del Comune; 

• Che la presente ordinanza sia trasmessa a : Sua Eccellenza il Prefetto di Napoli; al Comando 

Stazione carabinieri di Vico Equense; al Commissariato PolStato di Sorrento; ai Dirigenti 

Scolastici degli Istituti pubblici e paritari ubicati sul territorio; ai Responsabili delle scuole 

per l’Infanzia Masturzi-Ravel e San Renato; al Servizio Scuola – Sede; al gestore del 

trasporto scolastico ditta Curreri; 

      A  V  V  I  S  A 

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, avverso il 

presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (art. 

21 legge 6 dicembre 1971, n. 1034), previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni 

dalla data di pubblicazione della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo 

dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 12199) entro 120 giorni dalla data di ricevimento 

della presente; 

 

 

 
    il Sindaco 

   GIUSEPPE AIELLO / ArubaPEC S.p.A. 

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 


