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Comune di Polla
Provincia di Salerno

ORDINANZA SINDACALE N°: 110/2022
Settore / Ufficio: AREA ORGANI POLITICI
Oggetto: Chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e dell'asilo
nido comunale, dei giardini e parchi pubblici, del Cimitero e dello Stadio comunale per
martedì 22 novembre 2022

Il Sindaco
Preso atto di un annunciato peggioramento della situazione meteorologica che interessa il
territorio di Polla e tutta l'area “Tanagro” come si evince dal Bollettino previsionale emanato
in data 21 novembre 2022 dalla SORU (Sala Operativa Regionale Unificata) della Regione
Campania e valido per le intere 24 ore di marted' 22 novembre 2022;
Considerato il conseguente Avviso di allerta regionale n.056/2022 del 21 novembre 2022
con cui la “zona 7 - Tanagro”, al pari di tutto il territorio regionale, risulta interessata per le
intere 24 ore del giorno martedì 22 novembre 2022 da un livello di allerta “arancione” in
seguito alle previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale,
localmente di moderata o forte intensità. Venti tendenti a localmente molto forti con raffiche
da sud-sud-ovest. Si potrebbero determinare i seguenti scenari idrogeologici ed idrici a
livello del suolo:
- 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, con fenomeni di inondazione delle
aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni);
- 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, per la saturazione dei suoli.
Visto il vigente sistema di allertamento regionale, adeguato con D.P.G.R. n. 245/2017 alle
indicazioni operative del Capo Dipartimento della Protezione Civile di cui alla circolare prot.
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n. 7117/2016;
Valutato che a fronte di un simile scenario di rischio va adottata ogni misura utile per
prevenire situazioni di pericolosità per la cittadinanza ed in particolare per le fasce più deboli,
tra cui bambini ed adolescenti. In concreto è opportuno procedere alla chiusura di tutte le
scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, ivi compreso l'Asilo Nido comunale, al fine
di limitare gli spostamenti di alunni e genitori lungo le strade nelle ore di maggiore
pericolosità idrogeologica. È altresì opportuno prevedere il divieto di frequentare giardini e
parchi pubblici, zone di montagna, lo Stadio comunale ed il cimitero cittadino;
Visto l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
La chiusura di tutte le Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e dell'Asilo
Nido Comunale per il giorno martedì 22 novembre 2022 con sospensione di tutte le
attività scolastiche e ammnistrative.
Il divieto di frequentare giardini e parchi pubblici e zone di montagna a decorrere dalle ore
0,00 alle ore 24,00 del giorno martedì 22 novembre 2022.
La chiusura del Cimitero cittadino ai visitatori, con eccezione per coloro che presenzieranno
alle attività di inumazione o tumulazione già programmate per il giorno 22 novembre 2022.
La chiusura dello Stadio Comunale Antonio Medici con conseguente sospensione di
qualsiasi attività per il giorno 22 novembre 2022.
A tutta la cittadinanza di prestare la massima prudenza, evitando di frequentare luoghi
potenzialmente pericolosi per la caduta di ponteggi mobili, immobili in costruzione,
alberature. Si suggerisce di non praticare strade di campagna a ridosso del fiume che
potrebbero essere soggette ad allagamenti.
DISPONE
di notificare la presente Ordinanza alle Dirigenze delle Scuole
di trasmettere la presente Ordinanza:
- alla Prefettura di Salerno;
- al Comando di Polizia Locale di Polla;
- alla Stazione dei Carabinieri di Polla;
- ai Carabinieri Forestali di Polla.
AVVERTE
che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi
dell’art. 650 C.P. e/o con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai
sensi dell'art.7 bis del
D.Lgs.267/2000.;
INFORMA
che avverso il presente provvedimento l’interessato può proporre ricorso al T.A.R. entro 60
giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Polla, 21/11/2022
Il Sindaco
MASSIMO LOVISO
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(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)
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