
COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.144 DEL 12/11/2019

OGGETTO: EMERGENZA METEO – CHIUSURA DELLE SCUOLE PER IL GIORNO 13
NOVEMBRE 2019 -.

Data Pubblicazione 12/11/2019
L’incaricato all’Albo Pretorio

IL SINDACO

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”;

- Che secondo gli ultimi bollettini meteo diffusi dalla preposta sala regionale
della protezione civile (S.O.R.U.) si prospettano per la giornata di domani 13
novembre 2019 precipitazioni accompagnate da rovesci di forte intensità,
frequente attività elettrica con venti forti già dalla serata odierna;

- Che i venti previsti saranno di particolare intensità e potrebbero con la loro
sollecitazione causare problemi al verde pubblico o alla pubblica
illuminazione o alle insegne o alla cartellonistica stradale;

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

- In via urgente, di dover porre in essere ogni azione utile alla mitigazione
del rischio e tutelare la sicurezza e la incolumità della cittadinanza;

ORDINA

1 – la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, pubbliche e private, per
la giornata di domani 13 novembre 2019;
4 – di informare la popolazione sui potenziali pericoli derivanti dall’ipotizzato scenario,
in merito alle precipitazioni accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività
elettrica e forti raffiche di vento;
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, al commissariato di polizia di stato competente per territorio e della locale
stazione dei Carabinieri.
6- di divulgare con ogni mezzo di informazione possibile la presente ordinanza

ILSINDACO
Dott. Salvatore DI SARNO




