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CITTA’ DI NOCERA INFERIORE 
(Provincia di Salerno) 

 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 43 DEL 14 Ottobre 2020 
 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ 15 

OTTOBRE 2020 CAUSA CONDIZIONI METEO 

 

Premesso che 

la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione Civile della Regione Campania ha 

diramato l’avviso di allerta meteo-idrogeologica e idraulica n. 35/2020 per fenomeni meteorologici 

avversi previsti dalle ore 18:00 di mercoledì 14 ottobre 2020 fino alle ore 18.00 di giovedì 15 ottobre 

2020, salvo ulteriori valutazioni; 

 

in particolare vengono previsti fenomeni rilevanti quali: Precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio 

e temporale, localmente di forte intensità, dalla tarda mattinata. Venti da Sud-SudOvest forti con 

raffiche; il livello di allerta diramata, ossia di criticità, è “arancione” e la tipologia di rischio 

“idrogeologico diffuso”; 

 

i principali scenari di evento ed effetti al suolo dei fenomeni meteorologici avversi sono: Instabilità 

di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; 

Significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per 

fenomeni di erosione; Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Innalzamento dei 

livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche 

per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti); Scorrimento 

superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con 

tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; Occasionali fenomeni franosi e possibili 

cadute massi per condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a causa dei recenti incendi 

boschivi e per la saturazione dei suoli;  

 

Considerato che 

in relazione a quanto sopra evidenziato al fine di prevenire situazioni di pericolo, garantire 

l’incolumità dei cittadini anche con particolare riferimento ai minori costituenti “la popolazione 

scolastica” di ogni ordine e grado, si ritiene opportuno provvedere alla sospensione delle attività 

didattiche per la giornata del 15 ottobre 2020 

 

Ritenuto 

pertanto, in via prudenziale, dover adottare per la giornata di domani Giovedì 15 ottobre 2020 

provvedimenti contingibili ed urgenti a garanzia della pubblica e privata incolumità, al fine di 

prevenire le situazioni di pericolo ed effettuare tutte le verifiche necessarie per garantire la sicurezza; 
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Visto 

L’art. 50 comma 5 e l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

O R D I N A 

per la giornata di Giovedì 15 ottobre 2020, su tutto il territorio cittadino, la sospensione delle attività 

didattiche di ogni ordine e grado. 

 

D I S P O N E 

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva 

Che sia pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune 

Che sia trasmessa per quanto di competenza alla Prefettura U.T.G. Salerno, Comando di Polizia 

Locale, ai Settori competenti dell’Amministrazione Comunale ed ai Dirigenti degli Istituti scolastici 

di ogni ordine e grado del territoriale Comunale 

Che sia comunicata alla cittadinanza mediante idonei strumenti di comunicazione  

 

Che la presente ordinanza sia comunicata a mezzo posta elettronica certificata a: 

Prefettura U.T.G. Salerno 

Regione Campania 

Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territoriale Comunale 

Al Comando Carabinieri di Nocera Inferiore 

Alla Direzione Generale ASL 

 

Affinché, ciascuno per le proprie competenze, ne prenda conoscenza e si attivi per la sua osservanza. 

 

Il Sindaco 

Avv. Manlio Torquato 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/1993 

 


