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ORDINANZA SINDACALE
OGGETTO: Allerta meteo arancione del 10 Dicembre 2020. Provvedimenti per la sicurezza dei
cittadini residenti a ridosso della zona pedemontana, ovvero in vico San Sebastiano, Traversa di
Via G. Nunziante, e zona limitrofa al Vallone Catania — Santa Lucia (Strada Provinciale 7, Sarno
— Siano) e per i cittadini occupanti i piani interrati ed i piani terra. Divieto di percorrenza delle
strade montane e pedemontane ed in particolare di via Bracigliano
IL SINDACO
Premesso che:
• In data 13 e 14 Settembre 2020 si sono avuti incendi che hanno interessato in modo
particolare i versanti del monte Saretto a partire dal Vallone San Sebastiano al Vallone
Catania - Santa lucia e in data 27 settembre si sono avuti ingenti problemi legati a dilavamenti
di materiale proveniente dalle zone incendiate, per cui, conseguenzialmente, nei giorni
seguenti partirono una serie di lavori di messa in sicurezza dei versanti e di ripristino di alcune
opere di ingegneria naturalistica distrutte interessante il versante in località Foreste.
• Le opere di messa in sicurezza sono quasi del tutto terminate, tuttavia permangono alcune
preoccupazioni e si ritiene necessario adottare provvedimenti per la tutela della sicurezza dei
cittadini che vivono nelle aree interessate dai fenomeni indicati al punto precedente.
•

La Protezione Civile Regionale ha confermato l'allerta Arancione, ossia la stessa in vigore
oggi, anche per il giorno 10 Dicembre 2020, per la zona climatica 3: Monti di Sarno,
Penisola Sorrentina e Monti Picentini con la previsione di forti temporali e rischio di
allagamenti di locali interrati e posti al pian terreno.

Considerato quanto riportato in premessa, al fine di salvaguardare la pubblica e privata
incolumità, in via precauzionale, si ritiene necessario che i cittadini residenti a ridosso della zona
pedemontana, ovvero in vico San Sebastiano, Traversa di Via G. Nunziante, e zona limitrofa al
Vallone Catania — Santa Lucia (Strada Provinciale 7, Sarno - Siano), occupanti i piani terra e/o
interrati, dalle ore 0,00 di giovedì 10 dicembre alle ore 23,59 di giovedì 10 dicembre 2020, lascino
le loro abitazioni per portarsi ai piani superiori delle stesse.
Considerato il peggioramento delle condizioni meteo, il prolungarsi delle piogge e dei
fenomeni atmosferici, si ritiene opportuno a tutti i cittadini occupanti piani terra e/o piani interrati,
di portarsi assolutamente ai piani superiori delle stesse.
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.
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 a ridosso della zona pedemontana, ovvero in vico San
Sebastiano, Traversa di Via G. Nunziante, e zona limitrofa al Vallone Catania — Santa Lucia

•
•

(Strada Provinciale 7°), occupanti i piani terra e/o interrati, dalle ore 0,00 di Giovedì 10
Dicembre 2020, alle 23,59 di giovedì 10 dicembre di portarsi ai piani superiori delle stesse.
A tutti i cittadini occupanti piani terra e/o piani interrati, di portarsi assolutamente ai piani
superiori delle stesse.
Il divieto di transito sulle strade montane e pedemontane, in particolare di Via Bracigliano,
fatta eccezione per i residenti e per tutti coloro che devono provvedere necessariamente alla
cura degli animali da cortile, in forma individuale e per il tempo strettamente necessario
all'espletamento di dette attività
RACCOMANDA

A tutti i cittadini la massima prudenza negli spostamenti e di evitarli, se non necessari, la massima
prudenza nell'attraversamento dei sottopassi 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.
AVVERTE CHE

La mancata osservanza della presente ordinanza comporta la punibilità ai sensi dell'art. 650 C.P.
oltre alle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti.
AVVISA CHE
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla
data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero
Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta
notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971
n`1199.
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