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CITTA’ DI
NOCERA SUPERIORE

Ordinanza n. 7 del 9/2/2021

IL SINDACO
VISTO l'avviso regionale di allerta trasmesso via PEC dalla S.O.R.U. N. 015/2021
Prot.n.2021.0070865 per previste condizioni meteorologiche avverse ai fini di Protezione Civile
per il rischio meteo, idrogeologico e idraulico - data emissione 09/02/2021 - inizio validità
10/02/2021 ore 00:00 e fine validità 10/02/2021 ore 23:59, con il quale si comunicava lo
STATO DI ALLERTA - con livello di criticità moderata per rischio idrogeologico diffuso per
le zone 3, 5, 6 e 8 e livello di allerta CODICE COLORE: ARANCIONE;
CONSIDERATO che le previsioni meteorologiche evidenziano un possibile peggioramento
con potenziali difficoltà per la normale viabilità cittadina e con possibili criticità che si
potrebbero registrare nella erogazione: dei servizi pubblici essenziali;
CONSIDERATO che il rischio idrogeologico aggravato dall'attuale situazione di saturazione
del suolo per effetto delle precipitazioni delle ultime ore e dell'effetto cumulo, raccomanda di
prestare particolare alle zone già interessate dalle abbondanti piogge di questi giorni;
CONSIDERATO altresì che tali fenomeni metereologici avversi potrebbero perdurare con
conseguente rischio per l’incolumità della popolazione scolastica, anche per effetto delle misure
scolastiche per la gestione dell’emergenza Covid-19 che producono necessaria dispersione nelle
strade cittadine a ridosso delle scuole con esposizione agli eventi meteo;
RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti conseguenti, a scopo cautelativo e
precauzionale al fine di salvaguardare l’incolumità dei Cittadini e della popolazione scolastica;
ATTESO che è indispensabile procedere alla chiusura di tutti i Plessi Scolastici che insistono
sul territorio comunale;
RITENUTO di dover rendere noto ai Cittadini ed in particolare a quelli domiciliati nelle zone
alte e in quelle depresse, della possibilità di intensificazione di temporali, raccomandando, in tal
caso, di limitare o differire, per quanto possibile, gli spostamenti con veicoli e soprattutto
evitare l'uso di mezzi a due ruote, di non abbandonare l'auto in situazioni tali da impedire la
normale circolazione degli altri veicoli, ed in particolare dei mezzi operativi e di soccorso;
VISTO l’art. 54 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO l'art. 50 comma 4 e 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti conseguenti, a scopo cautelativo e
precauzionale al fine salvaguardare l'incolumità dei cittadini e degli alunni;
CONSIDERATO che è indispensabile procedere alla sospensione della didattica in presenza
delle scuole di ogni ordine e grado e alla sospensione dei servizi educativi 0-3 anni pubblici del
Comune di Nocera Superiore;

Comune di Nocera Superiore
Corso Matteotti, 23, I piano

Centralino 0815169111
protocollo@pec.comune.nocera-superiore.sa.it

www.comune.nocera-superiore.sa.it

CITTA’ DI
NOCERA SUPERIORE

ORDINA
La proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e
grado e la sospensione dei servizi educativi 0-3 anni pubblici del Comune di Nocera Superiore
per il giorno 10/02/2021;

DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza:
all’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno
alla Direzione didattica 1 Circolo;
all’Istituto comprensivo Fresa Pascoli
alla Cooperativa Sociale ATI “Il Girasole” per l’Asilo Nido “Il Riccio”
al Liceo Statale Galizia succursale di Nocera Superiore;
all’Ufficio scolastico provinciale di Salerno
al locale Comando Carabinieri
al Comando Polizia locale
al Responsabile Area Sociale
al Responsabile Area tecnica
ai messi per la pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Nocera Superiore.
alla Protezione Civile Regionale - Napoli
al Sito Istituzionale internet dell'Ente, agli Organi di stampa.

INFORMA
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in via Amministrativa al Prefetto di
Salerno entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso giurisdizionale al TAR Salerno entro 60
giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla pubblicazione.
Il Sindaco
Avv. Giovanni Maria Cuofano
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