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Medaglia d’argento al merito civile 
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ORDINANZA N.435 DEL 21/11/2022 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Oggetto:  Previsioni di avverse condizioni meteo sul territorio comunale; 
 Chiusura di tutti gli edifici sul territorio comunale che ospitano scuole di ogni ordine e grado; 
 Chiusura al pubblico del Civico Cimitero e delle Ville Comunali (Taverna delle Rose, Ezio Longo e Via 

Clarizia); 
LA SINDACA 

 
Visto: 
 L’avviso regionale di allerta n.056/2022 emanato dalla Giunta Regionale della Campania – STAFF Protezione Civile 

Emergenza e Post-Emergenza, acquisito al protocollo generale dell’Ente al n.94122 del 21/11/2022, avente validità 
dalle ore 00:00 di martedì 22 novembre 2022 fino alle ore 23:59 del 22 novembre 2022, riportante avverse 
condizioni meteo per pioggia e forti venti sul territorio della Campania, con riferimento anche al territorio della 
Città di Battipaglia; 

 
Considerato che: 
 il territorio dei Picentini e dell’Alto Tusciano soprattutto (bacino idrografico del fiume Tusciano) è stato già 

interessato nei giorni scorsi da copiosi eventi temporaleschi che di fatto ne hanno fortemente limitato la capacità 
di ritenzione; 

 le previsioni riportano per la giornata di domani anche venti molto sostenuti che aggravano il quadro meteo 
generale; 

 
Ritenuto e valutato, alla luce di quanto sopra, opportuno adottare provvedimenti posti a tutela della pubblica e 
privata incolumità; 
 
Visto: 
 L’art. 54 “Competenze del sindaco e del presidente della provincia” del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.); 
 l’art.6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile”, del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. recante “Codice della 

Protezione Civile”; 
 l’art.12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio nazionale della 

protezione civile”, del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile”; 
 

ORDINA 
Per le motivazioni espressamente riportate in premessa: 
 
- La chiusura dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del 22 novembre 2022 di tutti gli edifici sul territorio comunale che 

ospitano scuole di ogni ordine e grado; ai suddetti edifici si potrà accedere in via del tutto eccezionale per 
specifiche attività essenziali non rinviabili ed esclusivamente su esplicita disposizione dei Dirigenti Scolastici. 

- La chiusura al pubblico dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del 22 novembre 2022 sia del Civico Cimitero che delle Ville 
Comunali (Taverna delle Rose, Ezio Longo e Via Clarizia); sia al Civico Cimitero che alle Ville Comunali accederanno 
gli addetti comunali per esigenze di servizio non rinviabili su disposizione dei singoli Responsabili di Servizio; 
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DISPONE 
Che il presente provvedimento venga comunicato in via preventiva alla Prefettura-UTG di Salerno, AREA V – 
Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico – Dirigente Dott.ssa Florinda BEVILACQUA, 
presso l’ufficio Territoriale del Governo sito in Piazza Amendola n.15 – 84121 SALERNO - al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata protocollo.prefsa@pec.interno.it; 

DISPONE, infine 
- La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di Battipaglia; 
- La pubblicazione del presente provvedimento sulla Home Page del Sito Web Istituzionale del Comune di Battipaglia 

http://www.comune.battipaglia.sa.it/; 
- La trasmissione di copia del presente provvedimento: 

 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” – sais029007@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Linguistico Classico Statale "E. Medi" -saps120003@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale d'Istruzione Sec. Sup. “Besta-Gloriosi” - sais03400P@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico del ProfAgri di Salerno – Sede di Battipaglia - sara010005@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo Statale “S. Penna” – saic83900n@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Salvemini” – saic8as00n@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo Statale “A. Gatto” – saic83800t@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale “F. Fiorentino” – saic8ae005@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi” – saic8ad009@pec.istruzione.it; 
 Al M.I.U.R. - Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - drca@postacert.istruzione.it; 
 Al M.I.U.R. – Dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale di Salerno - uspsa@postacert.istruzione.it; 
 Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili - 

dg.11@pec.regione.campania.it; 
 Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile – Staff Protezione Civile 

Emergenza e Post-Emergenza staff.protezionecivile@pec.regione.campania.it;  
 Comandante della Polizia Municipale a mezzo Folium; 
 Dirigente Settore Politiche Scolastiche e Culturali a mezzo Folium; 
 Responsabile Trasporto Scolastico c/o Settore Tecnico; 
 Responsabile P.O. Cimitero c/o Settore Tecnico; 
 Responsabile P.O. Patrimonio c/o Settore Tecnico; 

 Società DELFINO s.r.l., gestore della villa Comunale Ezio Longo, delfino2015@pecditta.com; 
 
Palazzo di Città, 21 novembre 2022; 
 
per istruttoria: 
Funzione 1 del C.O.C: Tecnica e Pianificazione 
          f.to Ing. Carmine SALERNO 

LA SINDACA 
f.to Cecilia FRANCESE 

 
 
Autorità Emanante: 
Sindaco del Comune di Battipaglia; 
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli Atti: 
Settore Tecnico e Governo del Territorio – Piazza Aldo Moro – 84091 Battipaglia (SA); 
Contatti: 
p.e.c.: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it 
Tel.: 0828 677111 
Responsabile del Procedimento Amministrativo: 
Ai sensi dell’art.8 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. si comunica che il responsabile del procedimento è l’ing. Carmine SALERNO, dirigente del Settore Tecnico e 
Governo del Territorio del Comune di Battipaglia; 
Autorità cui è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento: 
E’ consentito il ricorso in via gerarchica al sig. Prefetto di Salerno; 
Ai sensi dell’art.3, c.4, della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. si comunica che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, alternativamente, al 
T.A.R. competente ai sensi del d.lgs. n.104/2010, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, o al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 
24 novembre 1971 n.1199, per motivi di legittimità, rispettivamente, entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di notifica del presente atto; 
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