COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
(Provincia di Salerno)

ORDINANZA SINDACALEN. 435
DEL 28
NOVEMBRE 2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA
TEMPORANEA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO , PUBBLICHE, PRIVATE E
PARITARIE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE, PER IL GIORNO DI LUNEDI’ 29
NOVEMBRE 2021.

IL SINDACO

VISTO il bollettino previsionale delle condizioni metereologiche per la Regione Campania, della
Direzione Generale dellaProtezione Civile del 28 novembre 2021;
VISTO l’avviso regionale di allerta - per condizioni metereologiche avverse che ha prorogato di
ulteriori ventiquattro ore l’allerta meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica di livello
Arancione nella zona 3, in cui rientra il territorio comunale, ovvero fino alle ore 18:00 di lunedì’ 29
novembre- salvo ulteriori valutazioni
- attraverso il quale, la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione Civile ha
avvisato circa il livello di allerta meteo arancione con tipologia di rischio idrogeologico ed
idraulico “diffusi”, previsione di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale, di
moderata o forte intensità;
ATTESO che con riferimento alle vigenti procedure di previsione e prevenzione del rischio
idrogeologico, di cui al D.P.G.R. n. 299 del 30 giugno 2005, della nota prot. n. RIA/7117 del
10/02/2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e del D.P.G.R. n. 245 del
01/08/2017 e agli stati di allerta così come previsti dall’allegato avviso, nelle rispettive zone i
soggetti destinatari sono tenuti a provvedere agli adempimenti di legge e del T.U.O.E.L., posti a loro
carico, attraverso l’attuazione delle misure previste nei rispettivi piani d’emergenza per:
•

la salvaguardia della popolazione e dei beni esposti;

•
il contrasto e la mitigazione degli effetti al suolo dei fenomeni annunciati tenendo conto
dei principali scenari di rischio, sinteticamente indicati, delle caratteristiche geomorfologiche, dei

punti di crisi del proprio territorio.
CONSIDERATO che le previsioni meteorologiche evidenziano un peggioramento con potenziali
difficoltà anche per la normale viabilità cittadina;
VALUTATE, nel contempo, le possibili criticità che si potrebbero registrare nell’erogazione
del servizio di trasporto scolastico dedicato che, in aderenza ai protocolli per la prevenzione dei
rischi correlati alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e ai conseguenti ingressi contingentati
nelle istituzioni scolastiche, inevitabilmente causerebbe disagi ai più piccoli;
RITENUTO per quanto precede, di assumere provvedimenti urgenti a salvaguardia della
incolumità dei Cittadini e, soprattutto, dei minori costituenti la "popolazione scolastica" e, pertanto,
di disporre la chiusura, per la giornata di domani 28/11/2021, delle scuole di ogni ordine e grado
sedenti sul territorio comunale, in via precauzionale;
VISTO: il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione civile”, che all’art. 12 definisce
le funzioni e compiti dei comuni e all’art. 3, individua il Sindaco quale autorità locale di Protezione
civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza nell’ambito del territorio comunale, assume la
direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite
provvedendo agli interventi necessari;
CONSIDERATO che il rischio suddetto potrebbe aggravarsi in seguito alla possibile saturazione
del suolo per effetto delle forti precipitazioni;
RITENUTO per quanto in premessa esposto, nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità
Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza Pubblica, al fine di assumere provvedimenti
urgenti e necessari mirati alla salvaguardia ed all’incolumità dei cittadini e soprattutto ai minori
costituenti la popolazione scolastica;
RAVVISATA, per le superiori motivazioni, la necessità di adottare provvedimenti contingibili ed
urgenti, a scopo cautelativo e precauzionale al fine di salvaguardare l’incolumità dei cittadini e
della popolazione scolastica;
VISTO l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA
per i motivi di cui sopra, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado , pubbliche, prIvate e
paritarie, presenti sul territorio comunale per la giornata di lunedì 29 novembre 2021
DISPONE
che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, sia resa nota mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente;
AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di giorni centoventi;
TRASMETTE:
•

per gli adempimenti di competenza, alla Polizia Municipale.

•

al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Sant’Egidio del Monte Albino.

Sant’Egidio del Monte Albino, 28.11.2021

IL SINDACO
f.to ANTONIO LAMURA

