
COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME
C I T T A' METROPOLITANA D I N A P O L I

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

Ordinanza Commissario Straordinario

N.9 DEL 25/09/2022
OGGETTO: Chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata del 26
settembre 2022 nonché del Civico Cimitero e Campo Sportivo e Pineta con parco giochi area
Pio Monte della Misericordia - Avviso Regione Campania Allerta Meteo n. 040/2022 del
25/09/2022

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che la Sala Unificata della Protezione Civile Regionale ha emesso l’avviso meteo n. 040/2022,
valido alle ore 0:00 del 26 settembre 2022 e per le successive 24 ore, che contiene un’Allerta con livello di
criticità ARANCIONE (moderato) tipologia di rischio Idrogeologico Diffuso e con previsione di:
“Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte
intensità, in locale attenuazione dal pomeriggio”.
ATTESO che, data l’intensità dei fenomeni annunciati per la giornata del 26 settembre 2022, sono previsti i
seguenti principali scenari di evento ed effetto al suolo:
- Instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di
fango;
- Significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per
fenomeni di erosione;
- Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;
- Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con fenomeni di inondazione delle aree
limitrofe, anche per effetto di criticitа locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti);
- Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque
piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;
- Occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche particolarmente
fragili, per effetto la saturazione dei suoli.
VISTO il Bollettino previsionale delle condizioni meteorologiche per la Regione Campania valido per il
giorno 26 settembre 2022;
VISTO:
- Il Decreto Legislativo nr. 1 del 02 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”;
- Il Decreto Legislativo n.267/2000 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- La Legge Regionale 22 maggio 2017 n. 12 “Sistema della Protezione Civile in Campania”;
RITENUTO in via urgente, di dover porre in essere ogni azione utile a prevenire e/o comunque intervenire al
verificarsi di scenari che potrebbero costituire un rischio per la sicurezza e la incolumitа della cittadinanza o
per i loro beni;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;



ORD INA
1. la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, per la giornata del 26 settembre
2022;
2. la chiusura sempre per la giornata del 26 settembre 2022, del Civico Cimitero, del Campo
Sportivo e della Pineta con parco giochi area Pio Monte della Misericordia;
3. di informare la popolazione, sui potenziali pericoli derivanti dai fenomeni meteo previsti e sui corretti
comportamenti da adottare;
4. di trasmettere il presente provvedimento, agli organismi scolastici, oltre che agli organi del Servizio
Comunale di Protezione Civile, ai competenti uffici della Prefettura di Napoli, della Protezione Civile
Regionale e della locale stazione della Polizia di Stato e dei Carabinieri.
5. di pubblicare sull’Albo pretorio e di diffondere con ogni altro mezzo utile la presente ordinanza.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI’ 26/09/2022

Firmato

Ing. Michele Maria Baldino

Il Commissario Straordinario
(Dott.ssa Simonetta Calcaterra)


