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ORDINANZA SINDACALE N°54 del 08 DICEMBRE 2020  

   
 

IL SINDACO 
 

Premesso che : 

- con comunicazione della Sala SORU Campania del 07.12.2020 pervenuta al prot. interno 
Prot. Civile Comunale di Nocera Inferiore il 07.12.2020 ore 13:26 p.m. veniva diramato  
Avviso di Allerta Meteo Idrogeologica ed Idraulica Regione Campania n.050/2020 emesso 
alle ore 11:30, con il quale si riscontrava la condizione di allerta codice ARANCIONE per la 
zona 3 che comprende il territorio comunale di Nocera Inferiore; 

- con successiva comunicazione della Sala SORU Campania del 08.12.2020 pervenuta al prot. 
interno Prot. Civile Comunale di Nocera Inferiore il 08.12.2020 ore 14:08 veniva diramato 
Bollettino previsionale delle condizioni meteorologiche per la Regione Campania valido per 
i giorni 08-09 e 10 Dicembre 2020, con il quale si confermava per il rischio idraulico e 
idrogeologico per gli aspetti di Protezione Civile fino alle 23.59 di martedì 8 Dicembre 2020 
e dalle ore 00.00 fino alle ore 23.59 di mercoledì 9 Dicembre 2020, lo stato di allerta codice 
ARANCIONE per la zona 3 che comprende il territorio comunale di Nocera Inferiore; 

- con la stessa comunicazione della Sala SORU del 08.12.2020 di cui sopra, si prendeva atto 
dell’innalzamento dell’allerta meteo al livello massimo, codice ROSSO, per tutti i comuni 
della Provincia di Salerno compresi nelle zone 5, 6 e 8, che saranno interessate da intense e 
diffuse precipitazioni, interessando quindi anche comuni contermini con il territorio 
comunale di Nocera Inferiore; 

- si desume dalla comunicazione regionale che: “Su tutta la Campania continueranno ad 
insistere temporali, anche di forte intensità e raffiche di vento. Un quadro meteo associato a 
un rischio idrogeologico diffuso con fenomeni di impatto al suolo come Instabilità di 
versante anche profonda e puntualmente anche di grandi dimensioni; Frane superficiali e 
colate rapide di detriti o fango; Rilevanti innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi 
d'acqua anche con possibili fenomeni di inondazione delle aree limitrofe e/o per effetto di 
criticità locali; Allagamenti di locali interrati e posti al pian terreno; Scorrimento 
superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane 
con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; Possibile caduta massi per 
condizioni idrogeologiche fragili, per effetto anche della saturazione dei suoli. La 
Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di porre in 
essere o mantenere attive tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare gli effetti al 
suolo dei fenomeni attesi, anche in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. 
Raccomanda altresì di attivare i Coc (Centri operativi comunali) nelle aree interessate 
dalle allerte Arancioni e Rosse. Di attivare il massimo livello di vigilanza e controllo del 
territorio”; 

- si ritiene necessario, pertanto e per tutto quanto sopra considerato, disporre in via 
precauzionale la sospensione dell’attività didattica in presenza, in qualunque forma e caso 
previsti, per tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti sul territorio 
comunale, con effetto immediato e per tutta la giornata di domani mercoledì 9 Dicembre; 

Visto l’art. 54 D. L.vo n.267/00; 
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la sospensione dell’attività didattica in presenza, in qualunque forma e caso previsti, per tutte le 
scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale, con effetto 
immediato e per tutta la giornata di domani mercoledì 9 Dicembre 2020.  

La presente Ordinanza sostituisce quanto disposto con precedente Ordinanza Sindacale n.53 del 7 
Dicembre 2020 relativamente al giorno mercoledì 9 Dicembre 2020. Pertanto sono sospese anche le 
attività didattiche in presenza destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, 
qualora attivate dagli istituti scolastici. 

 

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune ed 
è diffusa con qualunque mezzo informatico per darne conoscenza alla popolazione. 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

La presente ordinanza è comunicata a : 

1) S.E. il Prefetto; 

2) Presidente della Regione Campania 

3) Ai Dirigenti scolastici ed all’Ufficio Scolastico Provinciale; 

4) Al Sanitario territorialmente competente 

5) Al Commissariato di P.S.; 

6) Alla Tenenza dei Carabinieri; 

7) Alla Guardia di Finanza; 

8) Al Comando di Polizia Municipale; 

9) Ai Dirigenti dei Settori Lavori Pubblici e Socio-Formativo, per quanto di competenza. 

 

Dalla Casa Comunale lì 08/12/2020 

 

                                                                                                     Il Sindaco  
                                                                           Avv. Manlio Torquato 
                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n.39/1993  

 


