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Ordinanza prot. 0005834 del 08.12.2020 

Oggetto: chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per 

allerta meteo - livello di criticità ROSSO. 

IL SINDACO 

VISTO l’avviso regionale di allerta n.051/2020 emanato in data odierna e registrato al protocollo 

generale del Comune di Piaggine n.0005832 per previste condizioni meteorologiche avverse ai fini 

di protezione civile per il rischio meteo, idrogeologico e idraulico con inizio validità dalle ore 00.00 

alle ore 23.59 del giorno giovedì 10.12.2020 con livello di allerta ROSSO per le zone 5-6-8; 

DATO ATTO che, in particolare per la ZONA 6, i possibili scenari di eventi e di effetti al suolo 

sono: 

- Instabilità di versante, anche profonda, puntualmente anche di grandi dimensioni; 

- Frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; 
- Ingenti ruscellamenti superficiali con diffusi fenomeni di trasporto di materiale, possibili vora-

gini per fenomeni di erosione; 

- Rilevanti innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, occlusioni parziali o totali 

delle luci dei ponti, con estesi fenomeni di inondazione; 
- Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua maggiori, con fenomeni di inondazione 

delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni 

delle luci dei ponti); 
- Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; 

- Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque 

piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; 
- Possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche fragili, per effetto anche della saturazione 

dei suoli. 

CONSIDERATO che, con l’avviso di cui sopra, si invitano i sindaci a provvedere agli 

adempimenti di legge e del T.U.E.L., posti a loro carico, attraverso l’attuazione delle misure 

previste nei rispettivi piani d’emergenza per: 

1) la salvaguardia della popolazione e dei beni esposti, 

2) il contrasto e la mitigazione degli effetti al suolo dei fenomeni annunciati tenendo conto: 
- dei principali scenari di rischio, sinteticamente indicati, 

- delle caratteristiche geomorfologiche 

- dei punti di crisi del proprio territorio. 

3) a comunicare via pec l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), ai fini 

dell’eventuale concorso delle risorse regionali e del volontariato, con l’indicazione della sede, 

del funzionario responsabile e dei recapiti telefonici fissi e mobili da contattare per ogni 

evenienza. 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 95 del 7 dicembre 2020 con la quale 

si dispone: 
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1.1. fermo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese, con decorrenza dal 9 

dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020, le attività didattiche in presenza delle classi della 

scuola primaria Giunta Regionale della Campania Il Presidente diverse dalla prima e dalla 

seconda, delle classi della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i 
laboratori;  

1.2. restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni 

educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle 
specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni 

della classe che sono in didattica a distanza;  

1.3. con decorrenza dal 9 dicembre 2020, restano consentite le attività in presenza dei servizi 

educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e 
della prima classe della scuola primaria; sono altresì consentite in presenza le attività didattiche 

delle seconde classi della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che 

comprendano la prima e/o la seconda  

DATO ATTO altresì che, dalla riunione di preparazione all’allerta meteo svoltasi in data odierna 

ed in videoconferenza urgente con le Prefetture, i Comandi Provinciali dei VV.FF. e i Sindaci dei 
comuni interessati, è stato rappresentato l’elevato rischio per la giornata di domani dovuto alle 

perturbazioni in atto ed alle precipitazioni intense con conseguente pericolo per la percorribilità 

delle strade urbane ed extraurbane; 

ACCERTATO che presso l’istituto Omnicomprensivo di Piaggine giungono studenti provenienti 

anche dai comuni viciniori; 

RITENUTO opportuno, a titolo precauzionale e cautelativo, disporre la chiusura delle scuole di 

ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale al fine di ridurre al minimo i rischi connessi 

allo stato di allerta meteo diramato; 

VISTO l’art.54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che attribuisce al Sindaco la 

competenza ad adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare 

gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica; 

VISTI altresì: 

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli Indirizzi operativi volti 

ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di 
protezione civile del 9 novembre 2012, in cui si definiscono le tipologie di eventi nell’ambito 

delle quali possono essere impiegate le organizzazioni di volontariato di protezione civile e 

vengono date indicazioni alle Amministrazioni Comunali perché possano disporne 
‘attivazione; 

- il vigente Piano di Emergenza Comunale; 

- il vigente regolamento per la costituzione del Nucleo Comunale di Volontari di Protezione 

Civile; 

ORDINA 

1) LA CHIUSURA di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di 

Piaggine per l’intera giornata di GIOVEDÌ 09.12.2020 

2) L'ATTIVAZIONE del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell'ambito 
del territorio del Comune di Piaggine, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso 

e di assistenza alla popolazione, in relazione all’allerta meteo prevista per la giornata di giovedì 

09.12.2020. Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso il Municipio del Comune di Piaggine, 

stanza del Sindaco  

3) L'ATTIVAZIONE delle seguenti funzioni in seno al Centro Operativo Comunale, 

individuando quali referenti responsabili delle stesse i soggetti indicati per ciascuna di esse: 



   
 

   
 

A) UNITA’ DI COORDINAMENTO Sindaco 

B) SANITA’ Responsabile Affari Generali 

C) VOLONTARIATO Assessore delegato Prot. Civile 

D) ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE Responsabile Servizio Polizia Municipale 

E) COMUNICAZIONE Sindaco 

F) SERVIZI ESSENZIALI E MOBILITA’ 
Responsabile Ufficio Tecnico/  

Assessore delegato Prot. Civile 

Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all'interno delle funzioni attivate e tra i 

singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al Sindaco 

Guglielmo Vairo ed all’Assessore Angelo Bruno coadiuvati e suppostati dai funzionari comunali 

che, all'occorrenza, si rendessero necessari. 

Le attività predette verranno condotte nei locali dell'edifici sopra indicati, allo scopo di creare le 

condizioni operative adeguate sul piano funzionale e logistico, più rispondenti alle esigenze 
manifestate, in quanto opportunamente dotati delle attrezzature e degli strumenti informatici 

adeguati e numericamente necessari. 

Le funzioni, nell'ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato 

di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell'ordine ed associazioni di volontariato, 
opportunamente informando il Sindaco. Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze 

nascenti dall'eventuale stato di emergenza ed allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad esso 

connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane.  

Numeri utili da contattare in caso di necessità: 

SINDACO Guglielmo Vairo 3401706095 

ASS. PROT. CIVILE  Angelo Bruno 3897811945 

AVVERTE 

Ai sensi della legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel 

termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

DISPONE 

Che la presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on line del comune 

nei modi di legge. 

La presente è trasmessa, altresì, per quanto di competenza a:  

- Al Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine; 
- Al Comando Carabinieri – staz. di Piaggine; 
- Al Comando Polizia Municipale; 

- Ai Responsabili delle Funzioni; 
- Alla Prefettura di Salerno 

- Alla Regione Campania – STAFF Protezione Civile Emergenza e Post-Emergenza 

 

Dalla sede comunale, 08.12.2020 

IL SINDACO 

Guglielmo Vairo 

 


