
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Provincia di Napoli)

SERVIZIO SINDACO

 ORIGINALE DI ORDINANZA SINDACALE

 
N. Ord. Reg.Gen.:3 del 25-02-2018

 
OGGETTO: EMERGENZA NEVE – GHIACCIO FEBBRAIO 2018 – ADOZIONE DI
PROVVEDIMENTI URGENTI. 
 
 
VISTO

-          La Legge 24 febbraio 1992, n.225 “Istituzione del Servizio nazionale della Protezione
Civile”;
-          Il Decreto Legislativo nr. 1 del 02 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”;
-          Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I Legge 15
marzo 1997, nr. 59 – capo VIII – Protezione Civile”;
-          Il Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito in Legge 9 novembre 2001, n. 401
“Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle
attività di Protezione Civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa
civile”;
-          La Legge 100/2012, “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 15
maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione Civile”
-         La Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile preso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, 11 maggio 1997, “Metodo Augustus”, sull’organizzazione degli organi comunali per
le emergenze di protezione civile;
-          IL Decreto Legislativo n.267/2000 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
-          La Legge Regionale 22 maggio 2017 n. 12 “Sistema della Protezione Civile in Campania”;
-          Il Regolamento Comunale di Protezione Civile adottato con delibera C.C. n. 101 del 29
aprile 2016;
-          Il Piano di Emergenza Comunale adottato con delibera C.C. n. 114 del 04 dicembre 2015;

1/3



-          Il Decreto Sindacale nr. 8 del 27/04/2017 avente ad oggetto “Nomina dei Responsabili di
Funzione del COC – Centro Operativo Comunale;
 

CONSIDERATO
-         Che secondo gli ultimi bollettini meteo diffusi dalla preposta sala regionale della protezione
civile (S.O.R.U.) si prospettano già dalle prime ore di stasera 25 febbraio 2018 e per la giornata
di lunedì 26 febbraio 2018 condizioni meteo avverse e in particolare temperature
particolarmente rigide con il concreto rischio di precipitazioni nevose o miste a neve anche a
quote collinari e il probabile formarsi di ghiaccio sul manto stradale e sui marciapiedi;
-          Che tali preannunciati fenomeni attesi al suolo, potrebbero causare gravi disagi alla
popolazione residente;

RECEPITO
-          Le indicazioni contenute nella circolare della Regione Campania, U.O.D. Centro
Funzionale Multirischi di Protezione Civile, prot. 2018/0127111 del 24/02/2018, avente ad
oggetto “Attività di prevenzione non strutturale, a fini di protezione civile, per rischio gelate e
nevicate” e i bollettini meteo diramati dalla Prefettura di Napoli e dalla Sala Operativa
Regionale Unificata (SORU) della Regione Campania;

RITENUTO
-          In via urgente, di dover porre in essere ogni azione utile a prevenire e/o comunque
intervenire al verificarsi di scenari che potrebbero costituire un rischio per la sicurezza e la
incolumità della cittadinanza o per i loro beni;

O R D I N A
1-      la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di lunedì 26
febbraio 2018;

2 – l’insediamento del Centro Operativo Comunale per la gestione delle emergenze di protezione
Civile, nelle persone dei Responsabili delle Funzioni di Supporto interessate (Sicurezza e viabilità,
Assistenza alla popolazione, Volontariato, Uomini e Mezzi, Servizi di Pubblica Utilità), presso il
predesignato Comando della Polizia Municipale sito in Piazza Elena d’Aosta, a partire dalle ore
7:00 (AM) del giorno 26 febbraio;
4 – di informare la popolazione, sui potenziali pericoli derivanti dall’ipotizzato scenario, ovvero, di
precipitazioni a carattere nevoso o neve mista a pioggia, e delle rigide temperature che potrebbero
portare a delle gelate con la formazione di lastre di ghiaccio sul manto stradale o blocco delle
condotte idriche o di servizio domestiche;
5 – di trasmettere il presente provvedimento, agli organismi scolastici, oltre che agli organi del
Servizio Comunale di Protezione Civile, ai competenti uffici della Prefettura di Napoli, della
Protezione Civile Regionale e della locale stazione della Polizia di Stato e dei Carabinieri.
6- di pubblicare sull’Albo pretorio e di diffondere con ogni altro mezzo utile la presente ordinanza

IL SINDACO
Avv. Vincenzo CATAPANO
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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