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IL SINDACO 
• Vista la propria Ordinanza Prot. 0041186/2019 del 2/10/2019, con la quale, in relazione 

all'Avviso Regionale di Allerta n. 42, del 2 ottobre c.a. per previste condizioni 
meteorologiche avverse con il quale veniva comunicato che, dalle ore 20,00di mercoledì 2 
ottobre e fino alle ore 20,00 del 3 ottobre 2019, sarà attivato per la zona climatica 3 lo stato di 
criticità (codice colore Giallo), per la tipologia di rischio idrogeologico per temporali, in 
relazione ai fenomeni meteorologici previsti: Precipitazioni sparse, anche a carattere di 
rovescio o temporale, puntualmente anche intense. Possibili raffiche nei temporali. 

Considerato: 
• che "Una perturbazione d'origine atlantica, presente sulla nostra penisola, sta apportando 

condizioni d'instabilità al Centro-Sud, ma nel corso della giornata tenderà a spostarsi verso 
sud, determinando l'arrivo di correnti fresche settentrionali e un'attenuazione delle 
precipitazioni, ad iniziare dal settore centrale. Domani, residui fenomeni insisteranno sulle 
estreme regioni meridionali fino al pomeriggio. Sabato, correnti nord-occidentali favoriranno 
locali condizioni d'instabilità sull'Italia". 
che il Bollettino Previsionale delle condizioni Metereologiche per la regione Campania valido 
per il 3 - 4 e 5 ottobre c.a., prevede per domani venerdì 4 ottobre 2019 	"Cielo sereno o 
poco nuvoloso, con locali annuvolamenti sui rilievi, e con tendenza a divenire velato o nuvoloso 
dalla sera. I venti spireranno moderati o localmente forti settentrionali, tendenti a divenire 
occidentali dal pomeriggio. Il mare si presenterà molto mosso, soprattutto al largo, ma con 
moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Le temperature diminuiranno nei valori minimi"; 

• per la zona climatica n 3 "Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti 
Picentini si prevede: "Cielo sereno o poco nuvoloso, con locali annuvolamenti sui rilievi, e con 
tendenza a divenire velato o nuvoloso dalla sera" 

Ritenuto, pertanto, dover disporre la riapertura degli edifici scolastici; 

REVOCA 
per le motivazioni su esposte, la propria Ordinanza Prot. n. 0041861/2019; 

ORDINA 
pertanto, la riapertura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado nel territorio comunale, 
demandando, ai rispettivi Dirigenti e Responsabili, l'assunzione delle proprie determinazioni. 

Dispone, la pubblicazione della presente Ordinanza, sul sito Istituzionale di questo Ente; 

Demanda, la notifica a mezzo pec, a cura dell'Ufficio URP, a tutti i Dirigenti e Responsabili degli 
istituti scolastici di ogni ordine e grado, al Comando Stazione Carabinieri di Sarno, al 
Commissariato P.S. di Sarno, al Comando di Polizia Municipale e al Servizio dei Servizi alla 
Persona. 
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Demanda, altresì all'Ufficio MESSI, la trasmissione del presente provvedimento al Presidente della 
Provincia di Salerno e all'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, via Monticelli, 1- loc. Fuorni-
84131 Salerno. 

Demanda, all'Ufficio di Protezione Civile, l'invio, a mezzo pec 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. 

Il Caposettore A 
Polizia Municipale — Protezione Civile 

Dott sa Anna aria Ferraro 
D' d' e il Rz•.p• sabile 

	

dell' ' 	• •i PA • 	: Civile 

	

1 	
'1‘ 

Pagina 2 - c_i438_0042045/2019


	Page 1
	Page 2

