
Città di Cervinara
Provincia di Avellino

Ordinanza               n.  3

OGGETTO: Ordinanza di chiusura dei plessi scolastici per i giorni 13-14-15-16 febbraio 2021 e

chiusura del cimitero e della villa comunale per i giorni 13-14 febbraio 2021 per

precipitazioni nevose  e ghiaccio.

IL SINDACO

Premesso:

che la Regione Campania servizio protezione civile ha emanato un bollettino avviso

regionale di allerta emesso in data 12/02/2021 ore 13:18:34 PG/32021/0079690 per

previste condizioni meteorologiche avverse ai fini di protezione civile per il rischio

neve,;

che le indicazioni e le procedure operative di cui alla nota del Capo Dipartimento

della Protezione Civile prot. n. ria/7117 del 10/02/2016 e del d.p.g.r. n. 245 del

01/08/2017 prevedono, per il rischio neve ed idrogeologico:

di verificare il regolare funzionamento del reticolo idrografico  e dei sistemi di1.

raccolta e allontanamento delle acque piovane;

Di monitorare le aree alluvionali ed i corsi d’acqua che attraversano il proprio2.

territorio con particolare riguardo ai punti singolari (ponti, aree golenali,

restringimenti dell’alveo, etc.)

Di segnalare con ogni utile dispositivo, sulle zone montuose la riduzione di visibilità3.

sulla rete stradale di propria competenza;

Di prestare attenzione a tutte le strutture soggette alle sollecitazioni dei venti (pali4.

della P.I., strutture provvisorie, gazebo, etc.) e le aree alberate del verde pubblico;

Di adottare, quanto previsto nelle rispettive pianificazioni, ogni utile dispositivo atto5.

alla segnalazione delle gelate delle nevicate, alle quote indicate per garantire la

sicurezza alla rete viaria;

In considerazione delle correnti fredde che determineranno una rapida diminuzione6.

delle temperature con abbassamento della quota neve e fenomeni di gelate;



VISTA la nota della Prefettura di Avellino giusto prot.n. 1537 del 12/02/2021;

VERIFICATO che esiste l'esigenza di invitare la popolazione alla cautela, a partire dal

limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio comunale in

previsione delle precipitazioni nevose previste e del vento forte per le giornate del 13-14-

15-16 del febbraio 2021, al fine di garantire la pubblica incolumità;

SENTITO il C.O.C. (Centro operativo comunale), insediato presso la sede del Comune di

Cervinara, per l’eventuale attivazione delle risorse regionali e del volontariato presente sul

territorio;

VISTI:

1) l'art. 108 comma 1 punto c del D.Lgs. n. 112/98 e ss.mm.ii. che disciplina le funzioni

e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle regioni ed agli enti Locali;

2) il Piano Comunale di emergenza, che prevede l'adozione di articolate misure di

sicurezza da adottare nelle varie fasi di emergenza;

3) l'art. 6 del D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile” che attribuisce al

Sindaco, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, le funzioni di vigilanza sullo

svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti

alle rispettive amministrazioni;

4) L'art.12, comma 5,del D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile” che

attribuisce al Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, e successive modificazioni, l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti

di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed

eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica;

5) il T.U.E.L. Approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 ed in particolare l'art. 54

recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica “e segnatamente il comma 4, ai

sensi del quale, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, “adotta con atto motivato

provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di

prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza

urbana”;

6) lo Statuto e il regolamento del Comune di Cervinara;

Considerato che, al momento, sussistono pericolosità all’interno del Cimitero Comunale

essenzialmente dovute a raffiche di vento e neve nei giorni 13-14 febbraio 2021;

Ritenuto di dover adottare i provvedimenti necessari al fine di evitare il suddetto pericolo;

Visto che il territorio è interessato in data 13-14-15-16-17 febbraio 2021 da codice VERDE

per quanto attiene l’intensità del maltempo ma con significative precipitazioni nevose;

Visto il D.Lvo n. 267/2000 – artt. 50/54;

Per quanto sopra:



ORDINA

La chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale

per le giornate di 13, 14, 15 e 16 febbraio 2021;

la chiusura del Cimitero e della Villa Comunale, in via precauzionale, per le giornate

di 13 e 14 febbraio 2021, salvo eventuale proroga.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia trasmesso, per la dovuta conoscenza, al

Commissariato di P.S. di Cervinara, alla Stazione Carabinieri di Cervinara ed alla Polizia

Locale. Carabinieri forestali.

Cervinara lì 12-02-2021 Il Responsabile/Sindaco
 Avv. Caterina Lengua



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Messo incaricato certifica che la  presente ordinanza è stata pubblicata all’albo Pretorio on line
del Comune (www.comune.cervinara.av.it) per 15 giorni consecutivi
dal 12-02-21                             al 27-02-21                        N. 153

IL MESSO COMUNALE
Cervinara,  01-03-21  DE SIMONE GIANCARLO


