
 
 
 

Città di Nocera Inferiore 

Prot. Gen. n.16/3.11.2019 C.O.C. 

IL SINDACO 
 

premesso che 
 
a  seguito di Avviso di Allerta Meteo –  prot. 047/2019 è stato  diramato dalla  Direzione Generale per i 
Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania .- STAFF - Emergenza e Post 
Emergenza  lo stato di allarme Classe I e stato di attenzione Classe VI, rispettivamente per corsi 
d’acqua e  per le pendici collinari; 
Che  si rende necessario adottare le necessarie Pianificamzioni di Emergenza  per la salvaguardia della 
pubblica e privata incolumità; 

considerato pertanto  
che il perdurare dei fenomeni metereologici avversi, previsti anche per  oggi 3 novembre c.a., con 
conseguente rischio idrogeologico cui il territorio comunale è notoriamente esposto (con particolare 
vulnerabilità per le zone limitrofe agli alvei e corsi d’acqua, nei pressi dei quali insistono numerosi plessi 
scolastici) potrà creare seri problemi di incolumità alla popolazione scolastica; 
necessario ed indispensabile, nel corso del giorno 4.11.2019 per l'intervento a dette pertinenze del 
territorio comunale, effettuare dei controlli per verificare la presenza di eventuali danni,  quale 
conseguenza delle forti precipitazioni;  

 
ritenuto  pertanto 

di dover prioritariamente salvaguardare, in via preventiva, l’incolumità della popolazione scolastica, 
adottando le stimate misure preventive necessarie; 

 
O R D I N A 

in via precauzionale  la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado presenti 
sul territorio comunale per il giorno 04.11.2019 

 
Visto  l'art. 54  del D.Lgs. 267/2000, 

 
per le motivazioni espresse in premessa  

D I S P O N E 
 

La trasmissione della presente ordinanza per l’opportuna divulgazione a: 
a)  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio 
b) Al Dirigente del Settore Lavori Pubblici; 
c) Albo Pretorio e Sito Istituzionale Internet dell’Ente 
d) Organi della stampa e delle emittenti televisive locali. 

  
dalla Casa Comunale  addì  3.11.2019 IL  SINDACO 

                                                                                                                      Avv. Manlio Torquato 
                                                                                                              (Firma autografa omessa                                                                                         

ai sensi dell’art. 3 del D.L.gs. n. 39/1993)  


