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Prot.  N. 56 del 8/11/2019   
 

IL SINDACO 
 

Premesso che : 

- con comunicazione della Sala SORU Campania del 03.11.2019 pervenuta al prot. 09 COC, 
in pari data, alle ore 07.13 a.m. veniva diramato  Stato di Allerta - Allarme classe I e Stato di 
Allerta - Attenzione classe VI, rispettivamente per i corsi d’acqua e per le pendici collinari; 

- a seguito di tale comunicazione, con prot.n.10 COC pari data è stata predisposta, in via 
precauzionale, l’Ordinanza Sindacale di evacuazione per i residenti domiciliati  nella fascia 
pedemontana; 

- successivamente è stata predisposta l’ordinanza sindacale, prot.n.15 COC pari data, 
ordinante ai residenti, di non sostare lungo i corsi d’acqua presenti sul territorio comunale; 

- con comunicazione della Sala S.O.R.U. del 3/11/19, delle ore  15,58, pervenuta al prot.n.21 
COC pari data, veniva diramato lo Stato di Allerta – Attenzione Cl 1, lo Stato di Allerta – 
Allarme Cl 2 e lo stato di Allerta – Allarme Cl 6;   

- con comunicazione della Sala S.O.R.U del 3/11/19 delle ore 21,26, pervenuta al prot.n.25 
COC pari data, veniva diramato Nessuno stato di Allerta per la Cl 1 mentre si confermava lo 
Stato di Allerta Allarme per la Cl 6; 

- con l’ordinanza sindacale prot. n.29 COC del 5/11/19 venivano confermate le precedenti 
ordinanze n.10 e n.15 del 3/11/19; 

- con comunicazione della Sala S.O.R.U del 6/11/19 delle ore 07,22, pervenuta al prot.n.36 
COC pari data, veniva diramato Nessuno stato di Allerta per la Cl 1 e Attenzione per la Cl 6; 

- con comunicazione della Sala S.O.R.U del 6/11/19 delle ore 17,02, pervenuta al prot.n.46 
COC pari data, veniva diramato  lo Stato di Allerta Attenzione per la Cl 1 e Allarme per la 
Cl 6; 

- con l’avviso sindacale, prot.n.47 COC del 6/11/19 si confermavano le ordinanze preedenti e 
si riavviavano le operazioni di avviso alla popolazione; 

- con comunicazione della Sala S.O.R.U del 7/11/19 delle ore 06,40, pervenuta al prot.n.50 
COC pari data, veniva diramato Nessuno stato di Allerta per la Cl 1 e Preallarme per la Cl 6; 

- con comunicazione della Sala S.O.R.U del 8/11/19 delle ore 07,54, pervenuta al prot.n.53 
COC pari data, veniva diramato Nessuno stato di Allerta per la Cl 1 e Attenzione per la Cl 6; 

- con comunicazione della SORU, prot.n.PG/2019/0675153 del 8/11/19, pervenuta al 
prot.n.54 COC pari data, si confermava il livello di criticità per la zona 3 e livello di allerta 
colore Giallo dalle ore 9,00 di sabato 9/11/19 fino alle ore 9,00 di domenica 10/11/19 

Visto l’art. 54 D. L.vo n.267/00; 
R E V O C A 

Le Ordinanze: 

- prot.  n. 10 COC del 3/11/2019 relativa ai  residenti nella fascia pedemontana, come previsto dalla 
pianificazione di emergenza; 

- prot. n.15 COC del 3/11/2019 relativa alla popolazione residente lungo i corsi d’acqua;  
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- prot.n. 29 COC del 5/11/19 di conferma delle precedenti; 
- prot.n. 47 COC del 6/11/19 di riconferma delle precedenti ; 
 

D I S P O N E 
Che sia data immediata comunicazione a tutti i Funzionari responsabili come previsto dal Piano di 

Protezione Civile  Comunale. 

Si trasmette/ consegni la presente per la divulgazione a : 
a) Ufficio Territoriale di Governo –Prefettura di Salerno; 
b) Protezione Civile Regionale – Napoli; 
c) Protezione Civile Comunale – Sede;  
d) Dirigenti/Responsabile P.O. – Servizi Comunali – Sede; 
e) Comando P.L. – Sede; 
f) Albo Pretorio e Sito istituzionale; 
g) Organi di stampa. 
Dalla Casa Comunale lì 8/11/2019 

                                                                                               F.to    Il Sindaco  
                                                                           Avv. Manlio Torquato  

 


