
COMUNE DI SERRE
Provincia di Salerno

,#i,
re:

Sede Via V.Emanuele - Te1.082819749A0 - Fax 08281974798 - C.F.
82001850658

Ordinanza n. 24 del 08 I 12 I 2020

IL SINDACO

Visto l'awiso regionale di allerta n.05112020 per previste condizioni meteorologiche avverse ai fini
di protezione civile per il rischio meteo, idrogeologico e idraulico emesso dalla Sala Operativa
Regionale Unificata di Protezione Civile alle ore 12,50 di oggi, 08 dicembre 2020 e inviato alle ore
15,00, con il quale è prevista una fase operativa di preallarme dalle ore 0:00 alle orev23:59 del
0911212020;

Preso atto che il livello di allerta per Ia zona 6 (Piana del Sele e Alto Cilento) in cui il territorio
comunale di Serre è compreso, ò definito "elevato", zona "rossa" a causa di rischio idrogeologico
diftuso;

Preso atto che con quell'ar,viso la S.O.R.U. ha invitato i Sindaci ad adottare le misure previste nei
piani di emergenza per la salvaguardia della popolazione e dei beni esposti e per il contrasto e la
mitigazione degli effetti al suolo dei fenomeni annunciati, tenendo conto dei principali scenari di
rischio, sinteticamente indicati, delle caratteristiche geomorfologiche e dei punti di crisi del proprio
territorio;

dato atto del primo collegamento per il punto di situazione con i Sindaci delle zone ROSSE tenutosi
alle ore 18.30 in videoconferenza mediante collegamento al link
https://regcampania.webex.com/join/dg.5018, dal quale è emersa la possibilità di disporre con
ordinanza da parte dei sindaci delle opportune misure di prevenzione dalle ore 00:00 alle ore 23:59
di domani, 9 dicembre 2020 sututto il territorio comunale di Serre;

Ritenuto prevalente l' interes se alla tutela dell' inco lumità pubblica;

Visto I'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs.
n.26712000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare prowedimenti
contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità
pubblica.

ORDINA

di sospendere tutte le auività scolastiche, sia didattiche, owero quelle in presenza per alunni con
disabilità, sia amministrative per il giorno 9 Dicembre 2020; la sospensione delle attività
amministrative degli uffici comunali, incluso il cimitero, (sarà permessa solo l'attività in smart
working) analogamente per il giomo 9 Dicembre.
Sono escluse dalla sospensione le auività delle forze di Polizia e ogni attività diretta alla tutela del
diritto alla salute e al funzionamento del C.O.C..

I1 previsto screening della popolazione in relazione all'emergenza Covid19, in
giornata di domani, è rinviato al giomo 1011212020, salvi ulteriori prowedimenti.

programma nella



Sono fatti salvi eventuali ulteriori prowedimenti che dovessero rendersi necessari in relazione
all' evoluzione della situazione.

Si raccomanda per la giornata di domani 9 Dicembre 2020Ia massima attenzione e di muoversi da
casa solo per esigenze indifferibili e urgenti.

Dispone che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio
dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

. Al Presidente della Giunta Regionale della Campania;

. Al Prefetto di SALERNO;

. Al Questore della Provincia di SALERNO;

. All'ASL di Eboli, Distretto 64;

. Alla Stazione Carabinieri di Serre e di Borgo Carillia;

. Al Comando della Polizia Locale;

I1 Corpo di Polizia Municipale e agli altri Agenti ed Uffrciali delle Forze dell'Ordine e di Polizia sono
incaricati della vigilanza sull' o s se ry anza del pre sente prowedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite
con la sanzione amministrativa dell'importo variabile da € 25,00 a € 500,00, come stabilito dall'art.
7/bis del d. lgs. N.26712000.

Informa che contro il presente prowedimento puo essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) Campania, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del
presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato,
entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, 08 dicembre2020

il Sindaco
Franco


