CITTA" DI CAVA DE' TIRRENI
PROVINCIADISALERNO
Sett.3 Servizialla Persona
ORDINANZADEL SINDACO
N. I del 0U02l2019N. Res. Gen. 44 del 0U02l2019

OGGETTO:CIilUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI CAVA DE'
-2.2.2019
TIRRTNIPERAWERSE CONDTZIONIMETEOROLOGICHE
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rrsrNDAco
del2].20191
meteorologico
regionale
dallaSORU
lEfiO il bollettino
awerse n. O!4/29t9,
VfSTOl'awiso regionaledi allerta per previstecondizionimeteorologiche
quale,
per il territorio
anche
27.2.2OL9,
con
il
emessodalla sala operativaregionalein dala
fino alle ore 12,00di
comunale,si prevedonodalleore 16,00di oggi e, salvoulteriorivalutazioni,
precipitazioni
e possibili
localmenteanchea caratteretemporalesco
domanisabato2 febbraio,
tutta la zona,anche
diffusoche interesseranno
raffichenei temporalicon rischioidrogeologico
durantela notte:
CONSIDERATO
che è possibilequindi che lungo le stradecittadine,come già verificatosinella
verificarsifrane,smottamenti,ruscellamenti
nottatadi oggie durantela giornataodiernapossano
ed innalzamenti
dei livelliidrometricidei corsid'acqua,con fenomenidi inondazione
superficiali
delle copiosepiogge,previste
in conseguenza
delleareelimitrofenonchédisagialla circolazione
dall'awisodi allertaregionale;
pertantoche, per questeragioni,è necessarioridurre la quantitàdi veicoli in
CONSIDERATO
per garantireun più efficaceinterventodei mezzidellaProtezione
Civile
transitosullestrade,anche
perla rimozionedifangoe di eventifranosicheinteressano
la sedestradale;
paventatadall'awiso
Ia situazione
emergenziale
la necessità
e l'urgenzadi fronteggiare
ACCERTATA
comeinnanzidescritta;
di criticitàregionale,
prowedimentid'urgenza,
a garanziadellasicurezza
e
di doverdisporrei consequenziali
RTTENUTO
prevenendole condizionidi
dellasalutepubblica,in conformitàa quantosoprarappresentato,
pericoloallapubblicae privataincolumità,ed in specialmodoper l'incolumitàdei minori;
il C.O,C.
riunitoin sedutapermanentein dataodierna;
SENTITO
n. 267;
VISTIgli artt.50 e 54 del D.Lgs.18.08.2000,
ORDINA
di ogni ordinee grado,nonchédi tutti i servizi
la chiusuradi tutte le scuolee gli istitutiscolastici
educativialla prima infanziadel Comunedi Cavade' Tirreninellagiornatadi domani2 febbraio
e operatoriscolastici;
2019,al fine di tutelarel'incolumitàdi alunni,insegnanti
DISPONE
che copiadella presenteordinanzavengapubblicataall'AlboPretorioe venganotificataa tutti i
del territoriodi Cavade'Tirreni,al Dirigentedel lV e del V Settoredel Comune
Dirigentiscolastici
- ufficioX - AmbitoTerritoriale
per la Campania
Regionale
di Cavade'Tirreni, all' UfficioScolastico
prowedimentidi competenza.
di Salerno,per iconsequenziali
allaPrefettura
di Salerno,
AWERTE
ai sensidell'art.3 comma4 della legge241/90che awerso la presenteordinanzaè ammesso
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entroil terminedi 60giornidallanotifica,
il ricorso
al Tribunale
Amministrativo
Regionale
o in via
alternativa,il ricorsostraordinario
al Presidente
della Repubblica,
da proporreentro 120giorni
dalladatadellanotifica.
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