
CITTA’  DI  MERCOGLIANO
( Provincia di Avellino )

Ordinanza  n. 5 del 16-01-2023

ORDINANZA

Oggetto: ALLERTA METEO - CHIUSURA SCUOLE, VILLE COMUNALI E CIMITERO SUL
TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 16.01.2023 la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione Civile della
Regione Campania ha diramato l’avviso di allerta n. 003/2023 per previste condizioni
meteorologiche avverse ai fini di protezione civile per il rischio meteo e idrogeologico;

- in particolare, nella stessa, sono previsti dalle ore 09:00 del 17/01/2023, fino alle ore 09:00 del
giorno 18/01/2023, salvo ulteriori valutazioni, “Cielo molto nuvoloso o coperto associato a
precipitazioni sparse tendenti a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di
moderata o forte intensità. I venti spireranno forti, localmente molto forti tra il mattino e il
pomeriggio, sud-occidentali con raffiche”;

Considerato che il livello di allerta diramata, ossia di criticità, è di tipo "arancione”;

Considerato opportuno adottare provvedimenti a scopo cautelativo, aventi carattere di emergenza e
porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la tutela della incolumità e la sicurezza
pubblica ed evitare qualsivoglia disagio alla popolazione;

Visto l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, pertanto:

Che sussiste l'esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul-
territorio cittadino in previsione o in coincidenza di eventi meteo-idrologici potenzialmente
calamitosi, al fine di garantire la pubblica incolumità;

in via prudenziale ed in ragione del superiore interesse pubblico di tutela della incolumità-
dei cittadini, dover adottare provvedimenti contingibili e urgenti atti a scongiurare il
pericolo anzidetto, con riserva di emanare ulteriori provvedimenti alla luce dell’evoluzione
del fenomeno;

Con i poteri conferiti

O R D I N A

per le ragioni di cui in premessa che costituiscono



parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

dalle ore 09.00 di martedì 17 gennaio 2023 e fino alle ore 09:00 di mercoledì 18 gennaio-
2023:

La chiusura delle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, compresi gli asili-
nido e micronido presenti sul territorio;

la chiusura delle ville comunali presenti sul territorio e dell’area pertinenziale del centro sociale-
“Campanello”, con il divieto assoluto di accesso all'utenza ad esclusione del personale addetto
ai lavori;
La chiusura del cimitero comunale, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali-
(con presenza dei familiari dei defunti) e di operatività interna improrogabile, che dovranno
comunque essere svolte con particolare attenzione e cautela da parte degli operatori, per tutta la
durata di validità dell'avviso meteo;

RACCOMANDA
Alla cittadinanza di adottare i comportamenti di
autoprotezione qui di seguito descritti:

Evitare la sosta e l’attraversamento di strade alberate per il possibile verificarsi di rotture di1.
rami, anche di grandi dimensioni, o cadute di alberi che potrebbero colpire persone o
intralciare le strade.
Cercare di rimanere in una posizione riparata, evitando cosi l’eventuale caduta di oggetti;2.
Fare attenzione alle strutture mobili, come tendoni, gazebo, impalcature, strutture espositive3.
o commerciali temporanee;
Evitare, se possibile, di sostare all’aperto specie nelle zone maggiormente esposte al vento;4.

AVVERTE

che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e che si
procederà ai sensi di legge nei confronti di chiunque ponga in essere atti e/o comportamenti lesivi
della presente;

DEMANDA

ai Responsabili dei Settori 4 e 5, per il tramite degli operai del servizio manutentivo, l'esecuzione di
quanto contenuto nella presente ordinanza;

DISPONE
che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo online e
sul sito internet del Comune;
che la stessa sia trasmessa per notifica:

> A S.E il Prefetto di Avellino;
> Alla SORU della Regione Campania;



> Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
> Al Comando della Polizia Municipale;
> Alla Stazione dei Carabinieri di Mercogliano;
> Ai Responsabili di Settore dell'ente;

INFORMA

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, in via giurisdizionale, al TAR competente
entro 60 (sessanta) giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.

                                                                                            Il Sindaco
Il RESPONSABILE

Avv. D'ALESSIO VITTORIO
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