
CITTA' DI CAVA DE' TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

Sindaco

ORDINANZADEL SINDACO
N. 77 del05/11/2019 N. Ree. Gen. 444 del05/1U2019

OGGETTO: PROSECUZIONE CHIUSIIRA
GRADO PER IL GIORNO 6 NOVEMBRE
CONDIZIONI METEOROLOGICHE.

SCUOLE DEL TERRITORIO DI OGNI ORDINE E
2OI9 A CAUSA DEL PERMANERE DI AWERSE
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IL SINDACO

VISTA la propda ordinanza n. 442 del 4 novembre 2019 con la quale, a seguito di
awiso n' 49 201'9 di alferta meteo codice arancione, stato di preallarme per la SORU, è
stata disposta la chiusura di tutte le scuole e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
nonché di tutti i servizi educativi a)Ia prtma rnfanzia del Comune di Cava de' Tirreni nella
glorn t^ del 5 novembre 2019, al fine di tutelare l'incolumità di alunni, insegnanti e
operatori scolastici;

LETTO il bollettino ordinario SORU delle ore 12:15che ha confermato I'allerta meteo
codice ARANCIONE, stato di preailarme à p^rt1re dalle ore 12:00 di ogg 5 novembre e
per 24 ore;

SENTITO il c.o.c. riunito in seduta permanente in data odierna;

VISTO il vetbale del C.O.C. del Comune di Cava de'Tirreni del 05.11.2019, con il quale
vengono stabilite le misure di prevenzione in relazione all'alferta meteo, tn rclazione at
possibili disagi lungo le strade cittadine, con possibilità di smottamenti, ruscellamenti
superficiali ed innalzamenti dei livelli idtometrici dei corsi d'acqua, con fenomeni di
tnondazione delle aree limitrofe nonché disagi alla circolazione in consegu enza de77e

copiose piogge, previste dall'awiso di allerta regionale;

ATTESO che il C.O.C. ha stabilto contestualmente la chiusura delle scuole cittadine di
ogni ordine e grado, al fine di tutelare la salute pubblica, ridurre la quantità di veicoli in
transito sulie strade, anche pet g ràntire un più efficace intervento dei mezzt della
Ptotezione Civile perla rimozione di fango e di eventi franosi che potrebbero interessare
la sede stradale;

ACCERTATA la necessità e l'urgenza di fronteggiare Ia situazione emergenzrale
p^vent^t^ dall'awiso di criticità regionale, come tnnanzi descritta;

RITENUTO di dover dispotre i consequenzizh prowedimenti d'urgenz^, a garanzia
della sicurezz^ e della salute pubblica, in confotmità" a quanto sopra rappîesenrato,
prevenendo le condiziont di pedcolo aIIa pubblica e pflv^t^ incoiumità, ed in special
modo per l'incolumità dei minori;

VISTI gh artt.50 e 54 de1D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

la prosecuzione della chiusura di tutte le scuole e gli istituti scolastici di ogni ordine e
grado, nonché di tutti i servizi educativi ù)a pnma tnfanzia del Comune di Cava de'
Titteni nella giornata dt domani 6 novembre 2019, al fine di tutelare f incolumità di
alunni, insegnanti e operatori scolastici.
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DISPONE

che copia della ptesente otdinanz^ venga pubblicata ali'Albo Pretodo e venga notificata
a tutti i Ditigenti scolastici del tetritorio di Cava de'Tirreni, al Dirigente dei IV e del V e

VI Settote del Comune di Cava de' Tirreni, all'Ufficio Scolastico Regionale per la
Campanta - Ufficio X - Ambito Territoriale di Salerno, alla Prefettura di Salerno, per i
consequen ziab ptovvedimenti di compet eraz^.

AWERTE

ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 241/90 che awerso la presente ordinanza è

ammesso entro il termine di 60 giorni dalla norftca, il ricorso aI Tribunale
Amministrativo Reqionale o ín via alternafva. il dcorso straordinario ai Ilesidente della
Repubblica, daptopoffe enrro 120 giorni dalTa data della notifi
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