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Comune di Fisciano

Ordinanza Sindacale

OGGETTO : Disposizioni a tutela della pubblica incolumità, in relazione allo stato di
allerta arancione emesso dalla S.O.R.U. di Protezione Civile della Regione Campania
valido dalle ore 00:00 e fino alle ore 23:59 del 22/11/2022.

IL SINDACO

Considerato l’avviso Regionale di allerta n°56/22 emesso dalla S.O.R.U. di Protezione Civile
della Regione Campania, consistente nella segnalazione di fenomeni rilevanti quali
precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio e temporali di moderata e di forte
intensità, previsti dalle ore 00:00 di martedì22 Novembre 2022 e fino alle ore 23:59; i principali
scenari di evento ed effetti al suolo previsti sono:

Instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di
detriti o di fango;

Significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini
per fenomeni di erosione;

Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeno delle
inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetti di criticità locali (tombature, restringimenti,
occlusioni delle luci dei ponti);

Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle
acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;

Occasionali fenomeni franosi e possibile caduta massi per condizioni idrogeologiche;

 

Ritenuto pertanto, in via precauzionale, dover adottare per la giornata di martedì22 Novembre
2022 provvedimenti contigibili ed urgenti a garanzia della pubblica e privata incolumità, al fine di
prevenire le situazioni di pericolo per la circolazione stradale e la sicurezza di tutti gli abitanti;



 

Visti:

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;
il Piano Comunale di emergenza, che prevede l'adozione di articolate misure di sicurezza da
adottare nelle varie fasi di emergenza;

l'art. 6 del D.Lgs. 2/01/2018 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.
L'art.12, comma 5,del D.Lgs. 2/01/2018 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,
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”;

lo Statuto del Comune di Fisciano;

Ravvisata la necessità di stabilire specifiche misure di protezione civile;

 

ORDINA

in relazione allo stato di allerta ARANCIONE, a partire dalle ore 00:00 e fino alle ore 23:59 di
martedì22 Novembre 2022 e fatti salvi ulteriori successivi provvedimenti connessi all'evoluzione
dei fenomeni meteorologici, le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica
incolumità:

1. la chiusura dei cimiteri cittadini;

2. la chiusura degli impianti sportivi all'aperto a gestione pubblica;

3. l'interdizione a persone o mezzi, nei parchi, giardini pubblici ed aree giochi;

4. la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;

INFORMA

che d’intesa con il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno è stata disposta per la
giornata di martedì 22 novembre e fatti salvi ulteriori successivi provvedimenti connessi
all'evoluzione dei fenomeni meteorologici, la sospensione delle attività didattiche;

 



Comune di Fisciano lì, 21/11/2022

 

PRESCRIVE

a tutti gli utenti delle strade Comunali e Provinciali cosi come meglio descritte:

via Macchione;

via Caianiello;

via Canfora;

S.P. 254 ( Pizzolano ) alt. ponte autostradale;

via Curteri alt. ponte;

di prestare la massima attenzione nell’approssimarsi ai sottopassi ivi presenti e ad eventuali
possibili smottamenti.

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato:
1. alla Prefettura di Salerno;
2. al Comando di Polizia Municipale;

3. alla locale Stazione CC;

4. alla Società Fisciano Sviluppo che procederà all’istallazione di apposita segnaletica

stradale;

5. alla S.O.R.U. Protezione Civile Regione Campania;
6. ed a tutti i Dirigenti di Settore Comunali;

7. Al Magnifico Rettore UNISA;

8. Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici Comprensivi del territorio.

Dispone, altresì, che venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i
mezzi idonei tra i quali il sito del Comune di Fisciano (www.comune.fisciano.it) e tramite gli
organi di stampa,le radio e le televisioni locali.

Dispone infine la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di
Fisciano, link “Amministrazione Trasparente/Interventi straordinari e di emergenza”.



IL SINDACO

VINCENZO SESSA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


