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ORDINANZA SINDACALE 

Oggetto: Eventi del 27 Settembre 2020. Ordinanza di Evacuazione delle aree 
interessate in particolare di via Bracigliano, Zona Santa Lucia (Prima e Seconda 
Fontana), Corso Umberto I e relative traverse situate nei pressi della Chiesa di San 
Sebastiano, Vicolo Primo e Secondo San Sebastiano, lato monte, Vicolo dei Miracoli e 
via G.Nunziante e traverse lato monte . 

IL SINDACO 

Visto l'Avviso regionale di allerta n. 31/2020 per previste condizioni metereologiche avverse 
per rischio idrogeologico con livello di allerta arancione. 

Considerato che nelle prime ore del pomeriggio del 27 Settembre 2020, sulle aree 
interessate dai recenti incendi, in particolare in via Bracigliano e zone limitrofe, si sono 
verificati alcun smottamenti di acqua mista a fango, che hanno interessato anche il centro 
storico della città di Sarno. 

Considerato che gli smottamenti hanno riguardato Corso Umberto I e relative traverse 
situate nei pressi della Chiesa di San Sebastiano, Vicolo Primo e Secondo San Sebastiano, 
lato monte, Vicolo dei Miracoli e via Gaetano Nunziante e traverse lato monte e che persiste 
una situazione di pericolosità anche in via Bracigliano in località Santa Lucia. 

Tanto premesso 

Al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in via precauzionale, si ritiene 
necessario che i cittadini residenti a ridosso della zona pedemontana, debbano lasciare le 
proprie abitazioni e recarsi presso familiari o amici oppure, in alternativa, possono recarsi 
presso il Centro di Accoglienza predisposto dal Comune di Sarno presso i locali dell'Istituto 
G. Baccelli sito in Sarno (Sa) alla via Matteotti. 

Vista la legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Legislativo n. 112/1998; 
Visto l'art. 54 comma 2 del TUEL n. 267/2000. 
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IL SINDACO 
c;),,  

o 	Dott. Giuseppe Canfora 
• 

C: 
ro te zi 00a 

VISTO l'art. 32 della legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità 
di Protezione Civile Comunale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a 
pubblica e privata incolumità; 
Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

ORDINA 
A tutti i cittadini residenti in via Bracigliano ed in particolare Zona Santa Lucia (Prima e 
Seconda Fontana), in Corso Umberto I e relative traverse situate nei pressi della Chiesa di 
San Sebastiano, Vicolo Primo e Secondo San Sebastiano, lato monte, Vicolo dei Miracoli, di 
e via G. Nunziante e traverse lato Monte, lasciare immediatamente le proprie abitazioni e di 
raggiungere quelle di parenti e amici oppure di recarsi presso il Centro di Accoglienza 
predisposto dal Comune di Sarno presso la scuola Media Baccelli sita in Sarno alla via 
Matteotti. 

RACCOMANDA 

A tutti i cittadini la massima prudenza negli spostamenti e di evitare la percorrenza di strade 
montane, pedemontane e collinari. 

DISPONE 

• la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Sarno; 
• la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Sarno; 
• la diffusione attraverso ogni forma di pubblicità. 

DISPONE LA TRASMISSIONE 

• Alla Prefettura — UTG di Salerno per doverosa informazione. 
• Alla sala operativa della Protezione Civile regionale SORU. 
• Al Commissariato di Polizia per quanto di competenza. 
• Alla Stazione Carabinieri di Sarno per quanto di competenza. 
• Alla Stazione dei Carabinieri Forestali. 
• Al Comando di Polizia Municipale di Sarno. 
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