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IL SINDACO
Visto l'incendio boschivo che dal tardo pomeriggio di oggi 20 settembre 2019, si è sviluppato
alimentato dal forte vento e che sta interessando la collina del Saretto alle cui pendici sorge il
nucleo del centro storico del comune di Sarno;
Considerato, la presenza di un denso fumo che avvolge l'intero centro cittadino.
Valutato che le condizioni climatiche, ovvero, il forte vento non tende a diminuire e considerato il
buio che non permette l'espletamento delle operazioni di spegnimento, in via precauzionale, per la
salvaguardia della salute pubblica e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si
ritiene necessario che i cittadini residenti a ridosso della zona pedemontana, debbano lasciare le
proprie abitazioni e recarsi presso familiari o amici, per coloro che non hanno possibilità di
collocazione, in alternativa possono usufruire dei locali dell'istituto G. Baccelli sito alla via Matteotti,
dove potranno trascorrere la notte al sicuro.
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
Vista la legge n. 225 del 24 febbraio 1992;
Visto il Decreto Legislativo n. 112/1998;
Visto l'art. 54, comma 2, del TUEL n. 267/2000;
ORDINA
Ai cittadini residenti a ridosso della zona pedemontana, di lasciare immediatamente le proprie
abitazioni e recarsi presso familiari o amici, per coloro che non hanno possibilità di collocazione, in
alternativa possono usufruire dei locali dell'istituto G. Baccelli sito alla via Matteotti, dove potranno
trascorrere la notte al sicuro.
DISPONE
Che l'ufficio messi, provveda alla notifica attraverso pec al Comando Stazione Carabinieri di
Sarno, al Commissariato P.S. di Sarno, al Comando di Polizia Municipale e al Servizio dei Servizi
alla Persona.
DEMANDA
1. All'ufficio messi la trasmissione del presente provvedimento alla Sala Operativa Regionale del
Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio della Regione Campania e
alla Prefettura di Salerno - Ufficio Territoriale del Governo.
2. la pubblicazione della presente sul sito Istituzionale di questo Ente e la massima diffusione
attraverso i mass media e social network;
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