COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA
N.1 DEL 02/01/2019
OGGETTO: OGGETTO: EMERGENZA NEVE – GHIACCIO GENNAIO 2019

Data Pubblicazione 02/01/2019
L’incaricato all’Albo Pretorio

VISTO
-

Il Decreto Legislativo nr. 1 del 02 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”;

-

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I Legge 15
marzo 1997, nr. 59 – capo VIII – Protezione Civile”;

-

IL Decreto Legislativo n.267/2000 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;

-

La Legge Regionale 22 maggio 2017 n. 12 “Sistema della Protezione Civile in
Campania”;

-

Lo Statuto del Comune di Somma Vesuviana adottato con delibera C.C. n. 79 del 10
ottobre 1991 e aggiornato con delibera C.C. nr.35 del 27 settembre 2010;

-

Il Regolamento Comunale di Protezione Civile adottato con delibera C.C. n. 109 del 22
dicembre 2017;

-

Il Piano di Emergenza Comunale adottato con delibera C.C. n. 14 del 24 marzo 2014;

-

La Delibera della Giunta Municipale nr. 19 del 16/02/2018 avente ad oggetto
“Costituzione del Centro Operativo Comunale (COC) di protezione Civile: funzioni,
composizione, sede – Modifiche alla Deliberazione del Commissario Prefettizio con i
poteri della Giunta Comunale nr. 17 del 14/03/2017”;

-

Il Decreto Sindacale nr. 60 del 29 novembre 20’17 avente ad oggetto “Istituzione del
presidio comunale di protezione civile presso il comando dei Vigili Urbani”;

CONSIDERATO
-

Che secondo gli ultimi bollettini meteo diffusi dalla preposta sala regionale della
protezione civile (S.O.R.U.) si prospettano già dalle prime ore pomeridiane di giovedì 03
gennaio 2019 e fino alla mattina di venerdì 04 gennaio 2019 condizioni meteo avverse e
in particolare temperature particolarmente rigide con il concreto rischio di precipitazioni
nevose o miste a neve anche a quote collinari;

-

Che il territorio di Somma Vesuviana, che è esposto a Nord, risulta urbanizzato anche a
quote superiori ai 300 mt. s.l.m. e che pertanto i fenomeni preannunciati potrebbero
causare gravi disagi alle popolazioni residenti;

RECEPITO
-

Le indicazioni contenute nella circolare della Regione Campania, U.O.D. Centro
Funzionale Multirischi di Protezione Civile, prot. 2018/0824918 del 31/12/2018, avente
ad oggetto “D. Lgs. n 1/2018 e L.R. n. 12/2017 – Sistema regionale e nazionale di
protezione civile – Programmazione e attuazione delle attività e misure finalizzate alla
prevenzione non strutturale del rischio per gelate e nevicate”.

-

Le indicazioni provenienti dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile;

RITENUTO
-

In via urgente, di dover porre in essere ogni azione utile a prevenire e/o comunque
intervenire al verificarsi di scenari che potrebbero costituire un rischio per la sicurezza e
la incolumità della cittadinanza o per i loro beni;
ORDINA

1 – l’insediamento del Centro Operativo Comunale per la gestione delle emergenze di
protezione Civile, nelle persone dei Responsabili delle Funzioni di Supporto interessate
(Sicurezza e viabilità, Assistenza alla popolazione, Volontariato, Uomini e Mezzi, Servizi di
Pubblica Utilità), presso il predesignato Comando della Polizia Municipale sito in Via S. G.

de Matha, a partire dalle ore 6:00 (PM) del giorno 03 gennaio 2019 e fino alla cessata
necessità;
2 – di istituire un Presidio Operativo, logistico/sanitario, presso la stessa sede e dalla stessa
ora, attraverso il posizionamento di mezzi e personale della P.M., delle Associazioni di
volontariato di Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana, pronti sia al monitoraggio
costante che all’intervento in caso di necessità sul territorio comunale;
3 – di procedere alla chiusura del tratto sommitale di via Santa Maria a Castello (tratto a
senso unico dalla pineta fino all’intersezione con via Santa Maria delle Grazie a Castello)
dalle ore 20:00 del giorno 03 gennaio 2019 e per tutto il tempo necessario;
4 – di informare la popolazione, soprattutto quella che risiede nella zona di maggiore rischio,
ovvero nella parte collinare del territorio comunale, sui potenziali pericoli derivanti
dall’ipotizzato scenario, di precipitazioni a carattere nevoso o neve mista a pioggia, e delle
rigide temperature che potrebbero portare a delle gelate con la formazione di lastre di
ghiaccio sul manto stradale o blocco delle condotte idriche o di servizio domestiche;
5 – di trasmettere il presente provvedimento agli organi del Servizio Comunale di Protezione
Civile, ai competenti uffici della Prefettura di Napoli, della Protezione Civile Regionale e
della locale stazione dei Carabinieri.
6- di divulgare con ogni mezzo di informazione possibile la presente ordinanza
IL SINDACO
Dott. Salvatore DI SARNO

