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OGGETTO: Allerta per avverse condizioni meteo per mercoledì 27 marzo 2019. 
Disposizioni per la cittadinanza. 

IL SINDACO 

Visto I'awiso regionale di allerta n. 21/2019 della Protezione Civile Regionale per previste 
condizioni meteorologiche avverse ai fini di protezione civile per il rischio meteo; 
Considerato che sono previsti per la zona di allerta n. 3 i seguenti fenomeni meteorologici 
avversi "Venti forti nord-orientali, con locali raffiche ", dalle ore 20:00 di oggi martedì 
26 fmarzo 2019 e, salvo ulteriori valutazioni, fino alle ore 8:00 di giovedì 28 marzo 2019; 
Ritenuto, pertanto, dover adottare, alla luce della presenza di venti forti o localmente molto 
forti nordorientali, con possibili raffiche, ai fini di Protezione Civile, provvedimenti 
contingibili ed urgenti a garanzia della pubblica e privata incolumità, prevenendo le 
situazioni di pericolo per la circolazione stradale e la sicurezza di tutti gli abitanti; 
Visti gli articoli 50, 53 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; 

ORDINA 

• La chiusura del Cimitero Comunale per la giornata di mercoledì 27 marzo 2019 e 
comunque fino a nuova ordinanza di revoca ; 

• Altresì il divieto di transitare nei parchi pubblici e nelle aree pubbliche con presenza di 
alberi; 

INVITA INOLTRE 

La cittadinanza ad osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto 
strettamente necessario; 
Ad assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, 
coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal 
vento. 

DISPONE 

Che l'ufficio messi, provveda alla notifica attraverso pec alla Prefettura di Salerno — Ufficio 



Territoriale del Governo, alla Questura e al Comando Stazione Carabinieri di Sarno, al 
Commissariato P.S. di Sarno e al Dirigente Responsabile dell'Area Tecnica comunale; 

DEMANDA 

1. All'ufficio messi la trasmissione del presente provvedimento, al Presidente della 
Provincia di Salerno, alla Sala Operativa Regionale del Settore Programmazione 
Interventi di Protezione Civile sul territorio della Regione Campania; 

2. La pubblicazione della presente sul sito Istituzionale di questo Ente e la massima 
diffusione attraverso i mass media e social network; 

Il Caposettore A 
Polizia Munici cale — Protezione Civile 

Dott.ssa 1nna Maria Ferraro 
D'ord e il Responsabile 

dell'Uffi o di Prote ione Civile 
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Il Sindaco 
Dott. 4R.serpe can-fora 
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