
 

Comune di Monte di Procida 

Città Metropolitana di Napoli 
 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 
 

N. ORD. 34 DATA 25/9/2020 
 

 

OGGETTO: MISURE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ PER FENOMENI METEO 

AVVERSI 
 

 

 

IL SINDACO 

 

VISTI 

- l’art. 108, comma 1, punto c 1), del D.Lgs. n. 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti 

amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;  
- la Legge 225/1992 e s.m.i., istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, ed in particolare 

l’art. 15, comma 3, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia 

di Protezione Civile; 

- il Bollettino Meteorologico Regionale di oggi venerdì 25 settembre 2020, contenente l’allerta meteo 

di livello arancione dalle ore 06.00  del 25 settembre alle ore 06.00 del 26 settembre 2020 e dalle ore 

06:00 di domani sabato 26 settembre 2020 e fino alle ore 06:00 di dopodomani Domenica 27 

settembre 2020. ; 
DATO ATTO  

- che il predetto avviso  ha lo scopo di consentire alla popolazione in generale di essere informata 

sugli scenari previsti e di prevenire, per quanto possibile, situazioni e comportamenti a rischio 

adottando le misure di propria competenza più idonee; 

 

CONSIDERATO  

 

- che il territorio di Monte di Procida è esposto al rischio idrogeologico e in passato si sono verificate 

problematiche rilevanti, fattispecie da considerare che si ritiene plausibile possa determinarsi a 

fronte delle previsioni meteo avverse diramate dalla Protezione civile regionale, mettendo a rischio 

la popolazione, 

- che si intendono affrontare le emergenze per evitare danni a cose e persone, anche attraverso 

l’adozione di misure precauzionali, quali la limitazione degli spostamenti sul territorio, per garantire 

la pubblica incolumità e la sicurezza urbana al verificarsi degli scenari d’evento sopra indicati  

 

VISTO 

- che sono previsti fenomeni metereologici avversi con   precipitazioni diffuse anche a  carattere di 

rovesci e  temporali localmente di forte intensità, venti occidentali tendenti a divenire forti nel corso 

della giornata con raffiche nei temporali, mare tendente a divenire agitato, con possibili mareggiate 

lungo  le coste   che possono determinare diverse criticità sull’intero territorio comunale, esponendo 

la popolazione a pericolo; 
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- che permane il livello di allerta di criticità moderata – arancione per rischio idrogeologico della 

Protezione civile regionale fino   al 26 settembre 2020 alle ore 6:00 

 

RITENUTO 

- di assumere provvedimenti urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità della popolazione  
 
VISTI 

 

- l’art. 15 della L. 225/1992, che individua il Sindaco quale Autorità comunale di protezione civile;  
- l'art. 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco quale ufficiale di governo il potere 

di emettere ordinanze contingibili ed urgenti idonee a prevenire gravi pericoli che minacciano 

l'incolumità dei cittadini; 

- l'art. 50, comma 4 e 7, del T.U.E.L.; 

 

 

 

D I S P O N E 

 

La sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, per il giorno 

26 settembre  del corrente anno, in via cautelare;  

 

la chiusura dei Giardini di Dedalo e del Parco del Benessere per i giorni 26 e 27 settembre; 

 

la chiusura del Cimitero comunale per i giorni 26 e 27 settembre; 

 

L’adozione di ogni ulteriore e più opportuna cautela a tutela della pubblica e privata incolumità 

 

O R D I N A 

 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici delle scuole di Monte di Procida di procedere alla chiusura delle scuole per la 

necessità rappresentata nel superiore interesse pubblico della tutela degli stessi minori. 

 

Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale e al Responsabile della Polizia Municipale l’attuazione della 

presente 

 

 

DATO ATTO che le misure di autoprotezione indicano i comportamenti corretti da attuare in caso di 

emergenza, perché le onde di piena, le frane e le colate detritiche, sono fenomeni rapidissimi e non permettono 

di attendere avvisi esterni. La protezione civile interviene in questi casi solo a soccorrere le vittime e 

ripristinare le condizioni di normalità e, pertanto, l'unica protezione efficace è quella che si mette in atto da 

soli.  

 

Contestualmente all’emanazione dell’allerta da parte della Protezione Civile della Regione Campania e fino a 

cessato avviso 

RACCOMANDA 

alla popolazione di  

- attenersi alle misure di autoprotezione divulgate sui canali social e attraverso gli avvisi di protezione 

civile comunale 

- informarsi costantemente sull'evoluzione meteorologica, visualizzare i siti internet meteo dove si 

potranno leggere tutte le notizie utili, ascoltare la radio o guardare la televisione per apprendere eventuali 

avvisi di condizioni meteorologiche avverse o di allerte di protezione civile e rispettare sempre le disposizioni 

degli enti locali e di protezione civile preposti al sistema di allertamento e alla gestione dell’emergenza. 

- evitare l’uso di motocicli e di motoveicoli e autoveicoli furgonati e telonati 
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- assicurare tutti gli oggetti lasciati in zone esposte che, cadendo, possano arrecare danno all’incolumità 

delle persone 

- evitare, per quanto possibile, di transitare, a piedi o su veicoli e non posizionarsi sotto alberi, oggetti 

sospesi o esposti al vento. 

• evitare, per quanto possibile, di transitare, a piedi o su veicoli in strade che per la loro conformazione 

e posizione in costanza di nubifragi possono raccogliere grandi quantità d’acqua. 

In particolare, si ricorda che l’acqua può salire improvvisamente, anche di uno o due metri in pochi minuti; 

alcuni luoghi si allagano prima di altri. All’interno, le aree più pericolose sono le cantine, i piani seminterrati e 

i piani terra; all’aperto, sono più a rischio i sottopassi, le strade con forte pendenza e in generale tutte le zone 

più basse rispetto al territorio circostante; la forza dell’acqua può danneggiare gli edifici e le infrastrutture 

(ponti, terrapieni, argini). 

 

 

 

TRASMETTE 

 

La presente ordinanza per le rispettive competenze 

Ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole insistenti sul tenimento comunale 

Al servizio Protezione Civile comunale, anche per la informativa alla popolazione del presente provvedimento 

Alla Prefettura di Napoli,  

Al Responsabile Pubblica Istruzione Sede 

Al Comando Polizia Locale,  

Al Comando Stazione Carabinieri di Monte di Procida  

Alla Città Metropolitana di Napoli 

Alla Direzione ufficio scolastico regionale - d.ssa Luisa Franzese via Ponte Della Maddalena n. 55 80142 

Napoli 

 

La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per gg 15 

 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania nel termine di 60 giorni oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni 

 

Monte di Procida, 25 settembre 2020 
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