COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA
Provincia di Salerno
Città dell’Astronomia e della Musica

Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

ORDINANZA ALLERTA METEO CHIUSURA SCUOLE
TERRITORIO COMUNALE PER IL GIORNO 28/09/2020.

69
27/09/2020
SU

TUTTO

IL

SINDACO
Visto l’avviso di allerta Meteo – Idrogeologica e idraulica della Giunta Regionale della Campania,
Direzione generale peri Lavori Pubblici e la Protezione Civile, trasmessa a mezzo pec il
27/09/2020 n. 032/2020;
Vista la nota della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale 18 – Lavori Pubblici e
Protezione Civile - Sala Operativa Regionale, trasmessa a mezzo pec il 27/09/2020 Prot
2020.0445389/30, con la quale è stato emanato lo stato di allerta per il territorio di competenza
dell’Ente Comune di Montecorvino Rovella, con classe di Rischio VI: PREALLARME;
Vista la successiva nota della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale 18 – Lavori
Pubblici e Protezione Civile - Sala Operativa Regionale, trasmessa a mezzo pec il 27/09/2020 Prot
2020.0445389/451, acquisita alle ore 19:10, con la quale è stato emanato lo stato di allerta per il
territorio di competenza dell’Ente Comune di Montecorvino Rovella, con classe di Rischio VI:
ALLARME;
Visto il verbale del COC riunito in data 27/09/2020 a seguito del ricevimento del bollettino di
allarme con il quale si è stabilito di emettere opportuna ordinanza a salvaguardia degli alunni
dell’intero territorio attesa l’alta probabilità di forti piogge proprio in concomitanza dell’entrata ai
plessi scolastici;
Rilevato che sussistono anche condizioni di pericolo dovute a possibili fenomeni di erosione e
instabilità, attivazione anche diffuse di frane superficiali e colate rapide detritiche o di fango oltre a
possibili fenomeni idrogeologici consistenti in fenomeni di trasporto di materiale legato ad intenso
ruscellamento superficiale, alluvionamento nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio,
inondazione delle aree golenali e allegamento delle limitrofe sedi stradali, crisi nella rete dei
drenaggi urbani;
Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità dei bambini e degli studenti che
frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le secondarie di primo e secondo grado,
disporre, per la giornata del 28 settembre 2020, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul
territorio comunale;
Visto l’articolo 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Ritenuto, pertanto, che nella presente situazione sussistono di fatto i presupposti giuridici della
contingibilità ed urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e succ. e. e i., il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico digitale è
rintracciabile sul sito internet del Comune
"www.comune.montecorvinorovella.sa.it" per il periodo della pubblicazione".

Vista la nota prot. 15210 del 27/09/2020 con la quale sono stati preventivamente comunicati al
prefetto i provvedimenti da adottare, ai sensi dell’art. 54, comma 4, secondo periodo del D-Lgs
267/2000;
Visto l’articolo 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa la chiusura, per il giorno 28 settembre 2020 delle scuole
dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado
insistenti nel territorio del Comune di Montecorvino Rovella.
Il Comando di Polizia Locale assicurerà il controllo e la perfetta esecuzione della presente
ordinanza.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
-

al Prefetto di Salerno;

-

ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio
comunale;
al Comando Carabinieri Stazione di Montecorvino Rovella;
al Comando di Polizia Locale.

-

Il presente provvedimento è pubblicato sull’Albo Pretorio e presso il sito istituzionale del
Comune di Montecorvino Rovella.
COMUNICA
Che, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento e
ammesso ricorso giurisdizionale all’Autorità Amministrativa competente entro il termine di sessanta
giorni oppure ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti
dalla data di notifica della presente.
Dalla Residenza Municipale, il 27/09/2020
Il SINDACO
Avv. Martino D’Onofrio

SINDACO
Martino D'Onofrio / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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