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ORDINANZA SINDACALE N° 36 del 26 NOVEMBRE 2021 

   

 

IL SINDACO 

 

Premesso che : 

- con comunicazione della Sala S.O.R.U. Campania del 26.11.2021 p.gen. 2021/0591126 

Pervenuta al prot. interno Prot. Civile Comunale di Nocera Inferiore il 26.11.2021 ore 12.19 

p.m. veniva diramato “Bollettino Previsionale delle condizioni metereologiche per la 

Regione Campania, valido per i giorni 26-27 e 28 Novembre 2021”, con il quale si 

riscontrava il permanere della condizione di allerta codice criticità ARANCIONE per la 

zona 3 che comprende il territorio comunale di Nocera Inferiore, “dalle ore 18:00 di oggi 

venerdì 26 Novembre 2021 e per le successive 24 ore”; 

- considerato che le forti precipitazioni anche a carattere temporalesco previste possono 

compromettere il funzionamento idrico e viario con rischio di compromissione per la 

pubblica e privata incolumità, stanti le note criticità territoriali e i pregressi episodi 

alluvionali e di esondazioni e/o tracimazioni degli alvei e delle aste torrentizie intracomunali 

verificatisi in  analoghe circostanze metereologiche 

- 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 sabato 27 Novembre; 

- si ritiene necessario tutelare la popolazione affinché durante la giornata anzidetta si distanzi 

dai corsi d’acqua, non sosti nei pressi degli stessi, né ai piani terranei o in zone sottoposte 

agli stessi, né in abitazioni prospicienti ai corsi d’acqua, e comunque di assumere condotte 

di prudenza, e distanziamento dagli alvei; 

Visto l’art. 54 D. L.vo n.267/00; 

O R D I N A 

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 sabato 27 novembre 2021, salvo ulteriore nuova 

disposizione  

 

che la popolazione durante la giornata anzidetta si distanzi dai corsi d’acqua, non sosti nei pressi 

degli stessi, né ai piani terranei o in zone sottoposte agli stessi, né in abitazioni prospicienti ai corsi 

d’acqua, e comunque assuma condotte di prudenza, e distanziamento dagli alvei 

 

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. 
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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 Commissariato di P.S.; 

6) Al Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore; 

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; 

10) Alla Protezione civile regionale 

11) Alle associazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio comunale ad opera 

del Centro Operativo Comunale/Presidio del Comune di Nocera Inferiore 

 

Dalla Casa Comunale lì 26/11/2021 

 

                                                                                                     Il Sindaco  

                                                                           Avv. Manlio Torquato 

Firma omessa ai sensi art.3 c.2 

         D.Lgs. 12.02.1993 
                                                                 

 


