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           Comune di Amalfi 

Il Sindaco 

 

IL SINDACO 

nella sua  qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile 

 

 VISTO il bollettino della Sala Operativa Regionale Unificata - Protezione Civile della Regione Campania 

n. 054/2019 con il quale sono state preannunciate condizioni meteo particolarmente avverse con 

“precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità. 

Venti forti dai quadranti occidentali con locali rinforzi e possibili raffiche. Mare agitato, con possibili 

mareggiate lungo le coste esposte. Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, 

scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di 

smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse … 

fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di 

dimensioni limitate per effetto della saturazione dei suoli…” con validità dalle 22:00 di lunedì 11 

novembre e sino alle 22:00 di martedì 12 novembre 2019;  
 

PRESO ATTO delle criticità e delle situazioni di pericolo rilevate sul territorio dal pomeriggio di martedì 

12 novembre e tutt’ora in corso a causa delle forti raffiche di vento che imperversano sul territorio 

comunale con velocità fino a 80 Km/h, nonché delle pessime condizioni meteo-marine particolarmente 

avverse che fanno registrare onde del mare che invadono le principali arterie viarie della fascia 

costiera del Comune; 
 

VERIFICATO che il permanere della citata previsione meteorologica e delle correnti condizioni meteo-

marine potrebbe comportare gravi ripercussioni alla viabilità, alla circolazione veicolare e pedonale 

nonché altri disagi connessi alla particolare forza delle raffiche di vento e delle onde del mare che 

potrebbero creare danni a persone e cose; 
 

VISTO l’ultimo bollettino della Sala Operativa Regionale Unificata - Protezione Civile della Regione 

Campania n°055/2019 che proroga la validità del precedente (n. 054/2019) sino alle 18:00 di mercoledì 

13 novembre 2019; 
 

CONSIDERATI i danni al momento già registrati ad alcune strutture del territorio comunale e la 

particolare conformazione dello stesso, dove la presenza di alberi e strutture che, sollecitate dalle forti 

raffiche di vento, rappresentano pericolo per la pubblica e privata incolumità; 
 

CONSIDERATO, altresì, che con la richiamata comunicazione “…si invita a provvedere agli adempimenti 

di legge e del TUEL , posti a loro carico attraverso l’attuazione delle misure previste nei rispettivi piani 

di emergenza per la salvaguardia della popolazione e dei beni esposti; il contrasto e la mitigazione degli 

effetti al suolo dei fenomeni annunciati tenendo conto dei principali di rischio, sinteticamente indicati; 

delle caratteristiche geomorfologiche; dei punti di crisi del proprio territorio; a comunicare via pec 

l’attivazione del C.O.C. ai fini dell’eventuale concorso delle risorse regionali e del volontariato…”;  
 

PRESO ATTO di quanto emerso dalla riunione del C.O.C. convocato ad horas in cui le Funzioni presenti 

hanno ritenuto “…che vi siano le condizioni tali per emettere a scopo cautelativo provvedimenti di 
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chiusura delle scuole presenti sul territorio comunale di ogni ordine e grado per la giornata del 

13/11/2019…”; 
 

RITENUTO OPPORTUNO assumere provvedimenti urgenti a salvaguardia della pubblica e privata  

incolumità, ed in particolare della popolazione scolastica di ogni ordine e grado; 
 

RITENUTO, pertanto, di disporre tra l’altro l'interdizione, ovvero la chiusura, delle scuole di ogni ordine 

e grado insistenti sul territorio comunale;  
 

VISTO  l’art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e sue successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO l'art. 50, commi 4 e 7, del T.U.E.L.;  

D I S P O N E 

che il giorno 13/11/2019 le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private presenti sul territorio 

comunale, restino chiuse in via cautelare;  

O R D I N A 

il divieto di transito e sosta per veicoli e pedoni in Lungomare dei Cavalieri di S. Giovanni di 

Gerusalemme fino alle ore 12.00 di domani 13/11/2019; 
 

 O R D I N A, altresì, 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole insistenti sul territorio comunale del Comune di Amalfi di tenere 

chiuse le scuole al fine di limitare, ovvero di impedire, la circolazione dell’utenza scolastica nonché dei 

mezzi destinati al trasporto dei minori sia pubblici che privati verso e dalle scuole.  

DISPONE 

• la notifica via PEC della presente Ordinanza:  

- Ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole insistenti sul tenimento comunale; 

- A S.E. il Sig. Prefetto di Salerno;  

- Alla Compagnia Carabinieri di Amalfi;  

- All’Ufficio Locale Marittimo di Amalfi;  

• La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.  

 

Avverso il presente  provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. 

competente per territorio, in applicazione della legge 6.12.71 n.1034, ovvero ricorso straordinario, 

entro 120 giorni dalla notifica, al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.71 n°1199.  

Si rende noto Responsabile del presente Procedimento è la dott.ssa Agnese MARTINGANO, 

Responsabile del Comando di Polizia Municipale; 

 

Dalla Residenza Municipale, 12/11/2019 

 

       IL RESPONSABILE DELLA P.M. 

       dott.ssa Agnese Martingano 

 

IL SINDACO 

dott. Daniele MILANO 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 e D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
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