
COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.111 DEL 25/09/2022

OGGETTO: Disposizioni a tutela della pubblica incolumità in relazione allo stato di allerta
meteo emesso dalla Regione Campania – allerta meteo codice colore arancione del
25.09.2022 ore 10:25. Attivazione del Centro Operativo Comunale e chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado per la giornata di lunedì 26 settembre 2022.

Data Pubblicazione 25/09/2022
L’incaricato all’Albo Pretorio

IL SINDACO

PRESO ATTO del messaggio di allerta meteo pervenuto dal Centro Regionale di Protezione civile

ed in oggetto indicato con il quale è stato previsto dalle ore 00.00 e fino alle ore 23:59 di domani

Lunedì 26 Settembre 2022 il seguente evento: “Precipitazioni diffuse e persistenti, a prevalente

carattere di rovescio o temporale localmente di moderato o forte intensità; i fenomeni tenderanno

ad attenuarsi localmente dal pomeriggio - sera, ad iniziare dal settore settentrionale. I venti

spireranno moderati o localmente forti, soprattutto nella prima parte della giornata, sud –

occidentali con possibili raffiche e con tendenza a divenire occidentali dal pomeriggio – sera. Il

mare si presenterà molto mosso o agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Le

temperature aumenteranno ulteriormente nei valori minimi e subiranno una lieve diminuzione in

quelli massimi. La visibilità sarà ridotta nelle zone montuose e, localmente durante i fenomeni più

intensi.”



ACCERTATO CHE per il presente evento è stato dichiarato dalla Regione Campania allerta meteo

con codice colore ARANCIONE – rischio: idraulico, idrogeologico per temporali e vento;

CONSIDERATO CHE

allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, gli eventi alluvionali che colpiscono il nostro

territorio non possono essere previsti in maniera precisa (ora, luogo, intensità e portata);

sussiste l’esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio

cittadino in previsione o in coincidenza di eventi meteo-idrologici potenzialmente

calamitosi, al fine di garantire la pubblica incolumità in modo particolare di soggetti deboli

(minori) i cui spostamenti determinano una circolazione veicolare e pedonale molto intensa;

VISTO il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: “Codice della protezione civile”;

VISTO l'art. 108, lettera c, del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli "Indirizzi operativi per

le gestione delle emergenze" del 03/12/2008, in cui si definisce necessaria, per la prima risposta

all'emergenza, l'attivazione di un Centro Operativo comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le

diverse componenti che operano nel contesto locale;

VISTO l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833;

VISTO l'art. 50 comma 5 e l'art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

RAVVISATA la necessità di stabilire specifiche misure di protezione civile;

ORDINA

Per la giornata di lunedì 26 SETTEMBRE 2022, salvo eventuali proroghe o il persistere del

livello di criticità e di allerta,

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, estesa anche a personale docente e non docente;

L’interdizione a persone o mezzi, nelle piazze e giardini pubblici;

L’interdizione della sosta in permanenza di persone e mezzi sui ponti presenti sul territorio

comunale.

ATTIVA

per l’emergenza in atto le seguenti funzioni di supporto:

Funzione di supporto n.1: Polizia Locale, Ufficio Tecnico e Servizi Sociali;

Funzione di supporto n.2: Servizi veterinari;

Funzione di supporto n.3: Volontariato;

Funzione di supporto n.4: Materiali, mezzi e risorse umane;



Funzione di supporto n.5: Strutture operative comunali, locali e viabilità;

Funzione di supporto n.6: Assistenza alla popolazione;

Funzione di supporto n.7: Telecomunicazioni;

Funzione di supporto n.8: Censimento danni a persone e/o cose.

Per i seguenti motivi

DECRETA

Fino a revoca, la costituzione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) dalle ore 14.30 odierne per

la gestione degli eventi derivanti dall’emergenza in atto, presso la sede del Comando Polizia Locale

di SOMMA VESUVIANA, Comandante Ten.Col. Claudio RUSSO;

DISPONE ALTRESÌ

di pubblicare il presente provvedimento all’ albo pretorio on line, sulla home page del sito

istituzionale dell’Ente nonché di trasmetterlo a:

Prefettura – U.T.G. di Napoli;

Questura di Napoli;

Direzione della Protezione Civile della Regione Campania;

Presidente della Città Metropolitana di Napoli;

Locale Stazione dei Carabinieri di Somma Vesuviana;

Comando della Polizia Locale di Somma Vesuviana;

Dirigenti scolastici di tutti gli Istituti presenti sul territorio;

ASL - Servizio veterinario;

Associazione Volontari di Protezione civile di Somma Vesuviana;

Ai Dirigenti Ufficio Tecnico Comunale e Ufficio finanziario;

IL SINDACO

dott. Salvatore Di Sarno


