
COMUNE DI PAGANI
(Provincia di Salerno)

Ord. n. 3 /17/01/2023
ORDINANZA SOSPENSIONE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E CHIUSURAAL

PUBBLICO DEL CIMITERO E AREE A VERDE PER IL GIORNO 18GENNAIO 2023

   IL SINDACO

Premesso che:

- con comunicazione della Sala S.O.R.U. Campania del 17.01.2023 PG/2023/0025332,
è stato diramato alle ore 12:15 “Avviso Regionale di Allerta n. 004/2023”, con il
quale si evidenzia la condizione di allerta codice criticità ARANCIONE per la zona 3
che comprende il  territorio comunale di Pagani,  “dalle  ore 09:00 di mercoledì  18
gennaio 2022 alle ore 09:00 di giovedì gennaio 19 dicembre”;

- le  precipitazioni sparse anche a carattere  di rovescio e temporale localmente di
moderata  o  forte  intensità  previste  possono  compromettere  il  funzionamento
idrico e viario con rischio di compromissione per la pubblica e privata incolumità,
stanti le note criticità territoriali e i pregressi episodi alluvionali e di esondazioni e/o
tracimazioni degli alvei e delle aste torrentizie intracomunali verificatisi in analoghe
circostanze metereologiche;

- sono previsti i venti localmente molto forti con raffiche sud -occidentali possono
creare  la  compromissione  per  la  per  la  pubblica  e  privata  incolumità  di  aree
alberate pubbliche e private, quali Cimiteri, Aree a Verde e Parchi giochi;

Considerato che:

- si  ritiene  necessario,  pertanto  e  per  tutto  quanto  sopra  premesso  e  considerato,
disporre in via precauzionale  la sospensione delle attività didattiche  di tutte le
scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private comprensive di ludoteche, oltre a
interdire l’accesso al pubblico per il cimitero Comunale e le aree a verde pubbliche,
per tutta la giornata di domani mercoledì 18 GENNAIO 2023.

Visto l’art. 54 D. L.vo n. 267/00;

O R D I N A

- la sospensione delle  attività  didattiche dei plessi scolastici di ogni ordine e grado,
pubblici e privati e le aree ludiche private, presenti sul territorio comunale, per tutta la
giornata di domani Mercoledì 18 GENNAIO 2023, salvo ulteriore nuova disposizione;

- la chiusura al pubblico del Cimitero comunale, la Villa Comunale e di tutti i parchi
giochi e le aree a Verde ricadenti nel territorio comunale, per tutta la giornata di domani
Mercoledì 18 GENNAIO 2023, salvo ulteriore nuova disposizione;

- che la  popolazione  per  tutta  la  giornata  del  18 GENNAIO 2023  assuma le  seguenti
condotte  di  prudenza  al  fine  di  evitare  la  possibile  compromissione  della  pubblica  e
privata incolumità:



• si  distanzi  dai  corsi  d’acqua,  non  sosti  nei  pressi  degli  stessi,  né  ai  piani
terranei o in zone sottoposte agli stessi, né in abitazioni prospicienti ai corsi
d’acqua, e comunque di assumere condotte di prudenza, e distanziamento dagli
alvei.

• eviti,  in  presenza  di  forti  piogge,  di  percorrere  le  aree  pedemontane   e
comunque di assumere condotte di prudenza, e distanziamento dalle suddette
aree.

• eviti le zone esposte ai forti venti, guadagnando una posizione riparata rispetto
al possibile distacco di oggetti esposti o sospesi e alla conseguente caduta di
oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri,  come un vaso o
una tegola;

• eviti con particolare attenzione le aree verdi e le strade alberate. L’infortunio
più frequente associato alle raffiche di vento riguarda proprio la rottura di rami,
anche  di  grandi  dimensioni,  che  possono  sia  colpire  direttamente  la
popolazione che cadere e occupare pericolosamente le strade, creando un serio
rischio anche per motociclisti ed automobilisti;

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del

Comune di PAGANI ed è diffusa con qualunque mezzo informatico per darne conoscenza

alla popolazione.

Avverso  la  presente  Ordinanza  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  innanzi  al

Tribunale  Amministrativo  Regionale  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione,

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza è comunicata a:

1) S.E. il Prefetto;

2) Presidente della Regione Campania

3) Ai Dirigenti scolastici ed all’Ufficio Scolastico Provinciale;

4) Al Commissariato di P.S.;

6) Alla Tenenza dei Carabinieri di Pagani;

7) Al Comando di Polizia Municipale;

8) Ai Responsabili dei Settori dell’Ente per quanto di competenza;

9) Alla Protezione Civile Regionale

10) Alle associazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio;

Dalla Casa Comunale lì 17/01/2023

  Il Sindaco

Avv. Raffaele Maria De Prisco

                      Firma omessa ai sensi art.3
            c.2 D.Lgs. 12.02.1993

 


