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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 l’Avviso di allerta n. 056/2022 del 21 novembre 2022 emesso dalla Sala Operativa Regionale 

Unificata - Protezione Civile della Regione Campania per previste condizioni meteorologiche avverse ai 

fini di protezione civile per il rischio meteo, idrogeologico e idraulico, con scenario di livello di allerta 

“arancione” per l’intero territorio regionale - dalle ore 00:00 alle 23:59 di domani martedì 22 

novembre 2022 - e previste “Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, 

localmente di moderata o forte intensità. Venti tendenti a molto forti con raffiche da sud-sud-ovest. 

Mare tendente a molto agitato o grosso con mareggiate lungo le coste esposte” per la zona 3, in cui 

ricade il Comune di Amalfi; 

DATO ATTO che, da un’attenta valutazione degli strumenti previsionali disponibili, si presumono sul 
territorio comunale di Amalfi fenomeni ventosi di eccezionale portata previsti tra 40 e 53 km/h e 
raffiche tra 101 e 133 km/h (fonte sito web Meteo Aeronautica Militare, Aggiornamento pagina: 
21/11/2022 14:25 UTC); 

CONSIDERATO, altresì, che con il richiamato bollettino della SORU n. 056/2022 “…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…”;  

DATO ATTO che, per effetto dello scenario meteo previsto, la società Amalfi Mobilità disporrà a partire 

dalle ore 20:00 di oggi, lunedì 21 novembre 2022, la chiusura delle aree di parcheggio della Darsena e 

della Berma Portuale, cui si aggiunge la chiusura del parcheggio in roccia “Luna Rossa” per effetto dei 

lavori di manutenzione straordinaria, determinando così una drastica riduzione dei posti auto 

disponibili sul territorio comunale per la giornata di domani martedì 22 novembre 2022; 

SENTITA la Giunta Comunale; 

VALUTATA, in ragione della sopracitata allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di 

rischio esistenti, l'opportunità e l'urgenza di disporre in via precauzionale, misure a tutela della 

pubblica e privata incolumità ed al fine di ridurre il rischio esposto legato alla circolazione delle 

persone ed in particolare degli studenti e del personale educativo e scolastico; 

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.;  
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ORDINA per la giornata di martedì 22 novembre 2022 

▪ la chiusura in via cautelare delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, presenti sul 

territorio comunale, nonché del Micronido comunale e del Centro Diurno disabili; 

▪ la chiusura dei cimiteri; 

▪ il divieto di sosta sul Lungomare dei Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, ambo i lati, 

dall’altezza dello stabilimento balneare del ristorante “La Marinella” sino all’altezza del 

ristorante “Lido Azzurro”; 

RACCOMANDA la popolazione 

▪ di limitare il più possibile gli spostamenti e comunque di tenere conto delle previste condizioni nei 

casi in cui questi siano necessari; 

▪ di porre la massima attenzione alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto 

ondoso; 

DISPONE  

l’attivazione delle funzioni del C.O.C. Centro Operativo Comunale di Amalfi, per fronteggiare gli scenari 

previsti ed in coerenza con le norme vigenti e del Piano di Protezione Civile comunale; 
 

DISPONE altresì 

• la notifica via PEC della presente Ordinanza:  

- Al C.O.C. - Centro Operativo Comunale di Amalfi; 

- Ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole aventi sede ad Amalfi; 

- Al Comando di Polizia Municipale di Amalfi 

- Alla Compagnia Carabinieri di Amalfi;  

- All’Ufficio Locale Marittimo di Amalfi;  

- Alla Sala Operativa Regionale Unificata - Protezione Civile della Regione Campania; 

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

- Alla società in house Amalfi Mobilità; 

- Al Responsabile del Settore “Servizi alla Persona” (per i Cimiteri comunali); 

- Al Piano di Zona S/2 e alla Coop. “La Fonte” (per il Micronido comunale); 

- Alla Coop. GEA (per il Centro Diurno Disabili); 

• 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.  

 

Dalla Residenza Municipale, 21 novembre 2022      

       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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