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UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 94 DEL 08/12/2020
Allerta meteo dalla mezzanotte e sino alle ore 23:59 del 09/12/2020
– Chiusura scuole – Avviso alla popolazione - Attivazione C.O.C. -

IL SINDACO
Francesco Giudice
Premesso:
- CHE con AVVISO DI ALLERTA METEO e BOLLETTINO METEO PG/2020 /0585192 emesso
dalla S.O.RU. CAMPANIA, in data odierna, tra l’altro, i Sindaci e le Amministrazioni sono invitati a
voler adottare le misure previste nei rispettivi piani di emergenza, stante la previsione riportata con
Livello di ALLERTA per criticità: ROSSA, relativamente a fenomeni di rilevante portata;
- CHE la Protezione civile della Regione, considerato il peggioramento delle condizioni
meteorologiche in atto, ha prorogato di ulteriori 24 ore l’allerta Arancione già in essere, innalzando
l’allerta al massimo livello, il Rosso appunto, sulle zone 5,6,8 (Tusciano e Alto Sele, Piana sele e
Alto Cilento, Basso Cilento);
- CHE alla luce delle previsioni, su tutto il territorio Comunale continueranno ad insistere temporali,
anche di forte intensità e raffiche di vento. Un quadro meteo associato a un rischio idrogeologico
diffuso con fenomeni di impatto al suolo come
o Instabilità di versante anche profonda e puntualmente anche di grandi dimensioni:
o Frane superficiali e colate rapide di detriti o fango;
o Rilevanti innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua anche con possibili fenomeni
di inondazione delle aree limitrofe e/o per effetto di criticità locali;
o Allagamenti di locali interrati e posti al pian terreno;
o Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle
acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;
o Possibile caduta massi per condizioni idrogeologiche fragili, per effetto anche della
saturazione dei suoli.
Considerato indispensabile porre in essere o mantenere attive tutte le misure atte a prevenire, contrastare e
mitigare gli effetti al suolo dei fenomeni attesi, anche in linea con quanto previsto dal piano comunale di
protezione civile.
Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 66 del 17/11/2020 con la quale è stata disposta
l'attivazione e la convocazione del Centro Operatico Comunale (C.O.C.).
Richiamati, altresì:
il D. Lgs. 01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
la Legge n°100/2012 relativa alla conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge
n°59/2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile;
la legge regionale n.12 del 22/05/2017 avente ad oggetto "Sistema di Protezione Civile in Campania" e
ss.mm.ii.;

Visti l’art. 6 commi 4^ e 5^, l’art. 7 comma 1^ e l’art. 30 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n.285 (Nuovo
Codice della Strada) e l’art. 50 del T.U. 267/2000;
Visto l’art. 54, comma 2, del D. Lgs 267/2000 che demanda al Sindaco l’assunzione di provvedimenti
urgenti a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini;
ORDINA
La sospensione delle attività didattiche delle scuole anche paritarie di ogni ordine e grado presenti sul
territorio comunale a decorrere dal 09.12.2020 e sino al 12.12.2020 compreso;
Di mantenere attivo e convocare sin dalle ore 23:00 di oggi il Centro Operatico Comunale (C.O.C.), già
attivato con precedente ordinanza Sinacale n. 66/2020, nelle seguenti componenti e funzioni:
Funzione 1: Tecnica di valutazione e pianificazione: Ing. Roberto Manfredi (supplente Ing. Mimma
Cetrangolo);
Funzione 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria: Antonio Ionnito (supplente Caccamo Consolato);
Funzione 3: Volontariato: Manuel Giudice, anche quale referente dell’Associazione di volontari di
Protezione Civile “Gruppo Lucano”, sezione di Ispani – (Supplente: Ionnito Gianfranco);
Funzione 4: Materiali e mezzi: Manuel Giudice, anche quale referente dell’Associazione di volontari di
Protezione Civile “Gruppo Lucano”, sezione di Ispani – (Supplente: Stanziola Vito);
Funzione 5: Servizi essenziali ed attività scolastiche: Pierro Amerigo (supplente Altomonte Antonio)
Funzione 6: Censimento danni alla popolazione: Ing. Roberto Manfredi;
Funzione 7: Strutture operative locali e viabilità: Lovisi Piernicola (Supplente: Pecorelli Antonio)
Funzione 8: Telecomunicazioni: Avagliano Salvatore
Funzione 9: Assistenza alla popolazione: Caccamo Consolato;
AVVISA
La popolazione, residente del Comune di Ispani, di adottare ogni e più opportuno mezzo di protezione dai
fenomeni di allagamento che potrebbero verificarsi in concomitanza delle precipitazioni a prevalente
carattere di rovescio o temporale previste dalla mezzanotte e sino alle ore 23.59 di domani 09/12/2020.
In particolare si consiglia:
- Di rimanere a casa in luoghi sicuri e di uscire solamente in casi di estrema necessità;
- Di non soggiornare o permanere in locali seminterrati o comunque posti al di sotto del livello stradale, ciò è
riferito anche alle automobili;
- Di non allontanarsi, durante i fenomeni di precipitazioni, dalle proprie abitazioni se non per motivi
strettamente necessari;
- Di mettere in salvo tutti i beni collocati in locali allagabili e porre al sicuro la propria automobile evitando
la sosta nelle zone più a rischio evitandone l’uso se non i caso di necessità;
- Di evitare il transito pedonale e veicolare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamenti;
- Di non spostarsi, durante i fenomeni temporaleschi, dai luoghi e dalle zone ritenute più sicure;
- Di evitare e fare attenzione agli attraversamenti dei valloni e torrenti;
- Di prestare attenzione agli ulteriori annunci diramati dalle autorità anche a mezzo dell’informazione
nazionale e locale;
- Di contattare in caso di pericolo a persone e/o cose i Vigili del Fuoco al numero di telefono 115, il Comune
di Ispani al numero di telefono 0973-381201 o la Protezione Civile Locale al n. 3792185265.
INFORMA
Il Centro Operativo Comunale è contattabile ai seguenti recapiti:
- Sindaco Francesco Giudice 0973 - 381201 – Cell. 347 7130675;
- Ass. Caccamo Consolato 0973 – 381201 – Cell. 348 0821032
Le funzioni di coordinamento generale fra le diverse Funzioni di Supporto saranno svolte dal Sindaco
Francesco Giudice o da suo delegato;

RENDE NOTO
A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area
Tecnica nella Persona dell’Ing. Roberto Manfredi.
AVVERTE
che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso nei termini e modi di legge:
- giurisdizionale al T.A.R. di Salerno ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm.;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R.
24.1.1971, n. 1199.
DISPONE
che l'Ufficio incaricato darà adeguata pubblicità mediante affissione della presente all'Albo Pretorio online e
sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Protezione Civile;
Di comunicare il presente provvedimento:
- alla Prefettura di Salerno Area V - Protezione Civile - Difesa Civile e Coordinamento Soccorso
Pubblico;
- al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, alla Provincia di Salerno - Servizio Protezione
Civile;
- al Comando Carabinieri Stazione di Vinonati;
- ai Funzionari di supporto individuati per l’attivazione temporanea di C.O.C.;
Ispani, 08/12/2020
IL SINDACO
F.to Francesco Giudice
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

