
CITTA’ DI NOCERA INFERIORE       
        Provincia di Salerno 

Settore Territorio e Ambiente – Servizio Protezione Civile e Pubblica Incolumità  
 
 

Prot. Gen. C.O.C. 29 / 5.11.2019 
 

IL SINDACO 
 

Premesso: 
- che con comunicazione della Sala SORU Campania  del 03.11.2019 pervenuta al prot. int. Prot. civile 
Comune di Nocera Inferiore il 03.11.2019 ore 07.13. a.m. veniva diramato stato di allarme classe 1 e 
stato di attenzione classe VI rispettivamente per i corsi d’acqua e per le pendici collinari; 
- che in ragione della predetta comunicazione veniva disposta con ordinanza (10 del 3.11.2019 prot. 
P.O.C.) evacuazione della popolazione residente nella fascia pedemontana come da pianificazione di 
emergenza 
- che con successiva ordinanza 15 prot. C.O.C. del 3.11.2019  veniva disposto altresì: 
“CHE I CITTADINI I RESIDENTI E CHI ATTRAVERSA IL TERRIOTRIO COMUNALE  
NON SOSTI IN PROSSIMITA’ DEI CORSI D’ACQUA NEI SOTTOPASSI NEGLI ALVEI STRADA NEI PIANI 
SEMINTERRATI E PIANI TERRA PROSSIMI AI CORSI D’ACQUA NELLE PROSSIME 24 ORE INVITANDOLI A 
METTERE IN SICUREZZA GLI AUTOVEICOLI. I destinatari sono in particolare i cittadini domiciliati nelle 
aree a bassa pendenza e depresse e comunque soggette a fenomeni di allagamento con particolare 
riguardo alle aree frequentemente interessate da eventi alluvionali in località 
Villanova 
San MAURO 
Casarzano 
San Pasquale 
Nonché i corsi d’acqua Alveo Comune Nocerino e Solofrana e Cavaiola”; 
- che le predette ordinanze sindacali 10 e 15 del 3.11.2019 non sono mai state revocate e pertanto sono 
tutt’ora in vigore 
- che comunque con AVVISO REGIONALE DI ALLERTA N. 49 DEL 2019  S.O.R.U. 
PROTEZIONE CIVILE CAMPANIA veniva confermata per la giornata del 05.11.2019 dalle ore 12 e 
fino alle ore 12 del 06.11.2019 la criticità c.d. “ARANCIONE (prot. 26 del 4.11.2019 c.o.c.); 

si ritiene opportuno ulteriormente confermare mediante il presente 
AVVISO 

quanto già disposto e tutt’ora in vigore mediante le predette ordinanze 10 e 15 del 3.11.2019, perché se 
ne dia attuazione anche all’attualità. 
Visto pertanto  l’art. 54 D.L.vo. 267/00 
Sia perciò data esecuzione immediata alle procedure per la formazione delle squadre miste e l’avviso 
alla popolazione in capo a tutti i funzionari responsabili come previsto dal piano di protezione civile  
Comunale. 
Si trasmetta il presente per competenza e per quanto di opportuna conoscenza : 
ai Dirigenti di Settore 
alla protezione civile comunale 
all’Ufficio provinciale di Governo Prefettura di Salerno 
alla Protezione civile Regionale 
al Comando di polizia Locale 
al Comando Vigili del fuoco 
al Comando Compagnia e Stazione Carabinieri 
al Commissariato Polizia di Stato 
all’Ufficio Provinciale e regionale del Genio Civile 
 Nocera Inferiore 05.11.2019 

F.to Il sindaco Avv. Manlio Torquato  


