
 

 
COMUNE DI CORBARA 
   Provincia di Salerno 

 
Corbara, data del protocollo 

ORDINANZA n.2 del 17/01/2023  

OGGETTO: Chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado sedenti sul 
territorio comunale e del Civico Cimitero per il giorno 18/01/2023 

IL SINDACO 

Nella qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza Pubblica  

VISTO l'avviso regionale di allerta trasmesso in data odierna, via PEC, dalla S.O.R.U. 
(n.4/2023 del 17/01/2023,PG/2023/0025332) per previste condizioni meteorologiche 
avverse ai fini di Protezione Civile per il rischio meteo, idrogeologico e idraulico – data 
emissione 17/01/2023 inizio criticità 18/01/2023 ore 09:00 e fine criticità 19/01/2023 
ore 09:00, con cui si comunica lo STATO DI ALLERTA codice ARANCIONE – con livello di 
criticità MODERATA per rischio idrogeologico per la zona 3; 

ATTESO che con riferimento alle vigenti procedure di previsione e prevenzione del rischio 
idrogeologico, di cui al D.P.C.M n. 299 del 30 giugno 2005 della nota prot. n. Ria/7117 
del 10/02/2016 del capo dipartimento della protezione civile nazionale e del D.P.G.R. n. 
245 del 01/08/2017 e gli stati di allerta così come previsti dall’allegato avviso, nelle 
rispettive zone i soggetti destinatari sono tenuti a prevedere agli adempimenti di legge del 
TUEL, posto a loro carico, attraverso all’attuazione delle misure previste dei rispettivi 
piani di emergenza:  

 la salvaguardia della popolazione e dei beni esposti; 
 Il contrasto e la mitigazione degli effetti al suolo dei fenomeni annunciati tenendo 

conto dei principali scenari di rischio, sinteticamente indicati, delle caratteristiche 
geomorfologiche, dei punti di crisi del proprio territorio; 

CONSIDERATO che le previsioni metereologiche evidenziano un peggioramento con 
potenziali difficoltà anche per la normale viabilità cittadina; 

RITENUTO per quanto precede, di assumere provvedimenti urgenti a salvaguardia 
dell’incolumità della cittadinanza e soprattutto, dei minori costituenti la “popolazione 
scolastica” e, pertanto, di disporre la chiusura, nella giornata di domani 18/01/2023 di 
tutti i plessi scolastici sedenti nel territorio comunale in via precauzionale; 

RAVVISATA per le superiori motivazioni, la necessità di adottare provvedimenti 
contingibili ed urgenti, a scopo cautelativo e precauzionale, al fine di salvaguardare 
l’incolumità dei cittadini e della popolazione scolastica, 

RITENUTO, altresì, di provvedere alla chiusura del civico cimitero; 

VISTO l’art. 54 comma 4 del D.- Lgs. 267/2000 ss.mm.ii,; 

 

 

 



 

ORDINA 

 per il giorno 18/01/2023 la chiusura delle Scuole di ogni Ordine e Grado presenti 
sul territorio comunale; 

 la chiusura di pari data del Civico Cimitero. 

contestualmente 

che la presente Ordinanza venga; 

 pubblicata all’albo pretorio per 15 gg consecutivi; 
 pubblicata sul sito ufficiale del Comune; 

DISPONE 

 altresì, l’invio della presente ordinanza per gli adempimenti di competenza: 

 Alla prefettura di Salerno; 
 Alla regione Campania-staff Protezione Civile-S.O.R.U; 
 All’Istituto Comprensivo “E. De Filippo”; 
 Alla Tenenza dei Carbinieri di Pagani; 
 Alla Ditta Pintour; 
 All’Istituto Paritario “Giuseppe Nasta”; 
 Ai Responsabili dei servizi ratione degli uffici interessati; 
 Alla Polizia Locale. 

 AVVERTE 

Che avverso alla presente Ordinanza è ammesso il ricorso al Tar Campania nel termine 
di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente delle Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione. 

Dalla Residenza Municipale,  17.01.2023                                                                        

  IL SINDACO 

Dott. Pietro Pentangelo 
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