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IL SINDACO
Premesso, che:
• le alte temperature e l'elevato grado di siccità sono state le caratteristiche di questa stagione estiva che
hanno favorito in modo determinante l'avvio di fenomeni di incendi boschivi che hanno colpito gran parte
del territorio pedecollinare e collinare di questo comune, come è noto la crisi idrica e le alte temperature
hanno fortemente inciso sulla capacità di ritenzione idrica del suolo, tale fenomeno, inoltre, interessa in
modo particolare i soprassuoli interessati da incendi. In particolare, in caso di piogge intense e
prolungate è possibile che le stesse unitamente all'aumento dei tempi di corrivazione dei soprassuoli
incendiati, possono determinare e/o favorire fenomeni di dissesto dei versanti, provocando
l'asportazione e lo scivolamento a valle dello strato di terreno superficiale;
Pertanto:
• nelle more dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco e nelle more di puntuali
sopralluoghi per la determinazione di azioni specifiche di protezione civile e/o di interventi da eseguirsi
per l'eliminazione di eventuali problematiche rilevate;
• considerato l'aggravarsi della situazione meteorologica nelle prossime ore e, visto l'Avviso di Allerta per
previste condizioni meteorologiche avverse, Prot. n. PG/2017/0591062 del 7 settembre 2017.
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
Alla cittadinanza di non transitare sulle strade della fascia pedecollinare e collinare, nonchè
l'interdizione dei fondi ivi ubicati, ovvero per la durata dell'evento meteorologico avverso e fino alla
fine dell'allerta meteo;
DISPONE
La reiterazione della presente ordinanza per tutte le future allerte meteo che interesseranno il comune di
Sarno.
DEMANDA
1. All'ufficio messi la pubblicazione all'albo pretorio e la trasmissione del presente provvedimento al
Presidente della Provincia di Salerno, copia 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 e copia all'Assessore alla Protezione Civile, 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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