
OGGETTO:

PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI PER ALLERTA METEO
GIORNI 17, 18 E 19 GENNAIO 2023.

IL SINDACO

Visto il bollettino previsionale delle condizioni meteorologiche per la Regione Campania
prot. PG/2023/0022223 del 16.01.2023, nonché quelli successivi pervenuti in data
odierna prot. n. PG/2023/0025259 alle ore 12:54 e prot. n. PG/2023/0025332 alle ore
13:24, emessi dalla Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile della Regione
Campania per i giorni 17, 18 e 19 gennaio 2023, nei quali è segnalato il livello di allerta
meteo con codice colore arancione, con forti raffiche di vento, nella Zona 3 ove è
ricompreso il territorio di questo Comune;

Visto il verbale del Centro Operativo Comunale, riuntosi alle ore 16:00 di oggi
17.01.2023, nell’ambito del quale, sulla base degli iniziali accertamenti e segnalazioni
pervenute, report fotografici e sopralluoghi, si è preso atto di ingenti danni provocati sia
al patrimonio pubblico che privato causati in particolare dalle raffiche di vento di forte
intensità;

Preso atto che sulla base delle esposte condizioni, il Comitato ha suggerito l’adozione di
provvedimenti contingibili e urgenti atti a prevenire eventuali situazioni di pericolo per la
pubblica e privata incolumità, tra cui la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, del
cimitero comunale e di parchi pubblici e la limitazione degli spostamenti dei cittadini nei
soli casi di stretta necessità, a partire da oggi e per l’intera giornata di domani mercoledì
18.01.2023;

Valutata, in ragione delle persistenti avverse condizioni meteo e sulla base del
monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti, l'opportunità e l'urgenza di disporre
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in via precauzionale, a tutela della pubblica e privata incolumità ed al fine di tutelare la
sicurezza degli studenti e del personale educativo e scolastico, la chiusura nella giornata
di mercoledì 18.01.2023 delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado presenti sul
territorio comunale;

Valutata, altresì, in via precauzionale:
l’urgenza di chiudere nella medesima data il Parco della Colonia Montana in Via-
Salvatore di Giacomo ed il Cimitero comunale;

l’opportunità di raccomandare alla cittadinanza la limitazione degli spostamenti nei-
soli casi di stretta necessità, a partire da oggi e per l’intera giornata di domani
mercoledì 18.01.2023;

Assunti i poteri di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche e integrazioni;

Per quanto in premessa,
ORDINA

La chiusura delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado insistenti sul territorio
comunale nella giornata di mercoledì 18 gennaio 2023.

La chiusura, nella medesima data, del Parco della Colonia Montana in Via Salvatore
di Giacomo e del Cimitero comunale.

RACCOMANDA, altresì,

alla cittadinanza di limitare, nella medesima data, gli spostamenti ai soli casi di
stretta necessità.

Il Comando di Polizia locale, gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati di
vigilare sulla ottemperanza alla presente ordinanza.

Copia della presente è inviata ai dirigenti scolastici tramite posta elettronica per gli
adempimenti conseguenziali.

La presente ordinanza viene altresì trasmessa al Sig. Prefetto di Napoli, al Comando della
Stazione dei Carabinieri di Agerola, alla Città Metropolitana di Napoli, alla Misericordia di
Agerola.

Il Sindaco
Dott. Tommaso Naclerio



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Referto di pubblicazione

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo dell’Ente dal 17-01-2023, e così
per quindici giorni consecutivi.
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