Paolisi, 25.09.2022 prot. n. 5865

COMUNE DI PAOLISI
Ufficio Tecnico Comunale

ORDINANZA SETTORE TECNICO
N.11 del 25.09.2022

Oggetto: Condizioni meteorologiche avverse ai fini di Protezione Civile per il rischio
meteo, idrogeologico e idraulico-. Avviso di allerta regionale n. 040/2022
emesso il 25.09.2022 con inizio ore 00:00 del 26.09.2022 e fine ore 23:59 del
26.09.2022-.

VISTO il Bollettino Meteorologico Regionale prot. n. 2022.0466440 del
25.09.2022 ;
VISTO l’Avviso di allerta meteo-idrogeologica e idraulica n. 040/2022
emesso in data 25.09.2022 ;
TENUTO conto dei fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore
00:00 di domani lunedì 26 settembre 2022 e fino alle ore 23:59 di lunedì
26 settembre 2022 “precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di
rovescio e temporale, localmente di moderata o forte intensità, in locale
attenuazione dal tardo pomeriggio”;
VISTE le vigenti procedure di previsione e prevenzione del rischio
idrogeologico, di cui al D.P.G.R. n. 299 del 30 giugno 2005, della nota
prot. n. RIA/7117 del 10 febbraio 2016 del Capo Dipartimento della
Protezione Civile Nazionale e del D.P.G.R. n. 245 del 01 agosto 2017 e
allo stato di allerta così come previsto nel suddetto Avviso di allerta n.
040/2022 (zona arancione per l’area 4 “Alta Irpinia e Sannio”) ;
VISTO che le suddette procedure impongono ai Sindaci di provvedere agli
adempimenti di legge e del T.U.E.L. attraverso l’attuazione delle misure
previste nei rispettivi piani di emergenza ;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti
Locali”;
RITENUTO che gli eventi atmosferici previsti siano da considerarsi di
rilevante impatto locale in quanto potrebbe comportare grave rischio per la
pubblica incolumità in ragione delle caratteristiche dell’evento stesso;

RITENUTO necessario garantire adeguata sicurezza alle persone residenti
e/o dimoranti in tutto il territorio comunale, ma soprattutto ai bambini che
frequentano la scuola dell’infanzia attualmente alloggiata nei locali
dell’Oratorio “Papa Giovanni Paolo II” , anche mediante l’impiego delle
organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, a supporto della
Polizia Locale e di altre Forze di Polizia;
CONSIDERATO che si ritiene necessario porre in essere, ogni azione
utile per la prevenzione relativi ad eventuali pericoli e rischi per la
pubblica incolumità ;
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento
degli Enti Locali", con particolare riferimento agli artt. 50 comma 5 e 54
che definiscono le attribuzioni al Sindaco afferenti l’emanazione di
provvedimenti contingibili ed urgenti;
ORDINA
per la giornata di lunedì 26 settembre 2022 la chiusura solo della scuola
dell’infanzia sita in Via G. Agnelli locali dell’Oratorio “Giovanni Paolo II” ,
tenuto conto che le altre scuole : primaria e secondaria saranno chiuse perché
sede dei seggi elettorali-.
INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso T.A.R., oppure in via
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
rispettivamente nei termini perentori di 60 gg. e di 120 gg. dalla notifica e/o
comunicazione del presente provvedimento.
Copia del presente Provvedimento sarà notificato, per i provvedimenti di
competenza, al Prefetto, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando di
Polizia Locale ed alle organizzazioni di volontariato-.
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