
Città di Nocera Inferiore 
Prot. Registro Sindacale  n. 5  del  9.02.2021  

 
IL SINDACO 

Premesso che  

- la Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania .- 
UOD - Emergenza e Post Emergenza, in data in data 8.02.2021    ha diramato l’Avviso di 
Allerta Meteo –  n. 014/2021 dell’8.02.2021 CON LIVELLO DI ALLERTA E LIVELLO 
DI CRITICITA “ ARANCIONE” TIPOLOGIA DI RISCHIO IDOROGEOLOGICO 
DIFFUSO;  
 

- con propria Ordinanza n. 4 dell’8.02.2021, al fine  provvedere agli adempimenti di legge 
T.U.E.L, attraverso l’attuazione alle stimate misure preventive per l’incolumità  della 
popolazione, in via precauzionale,  ha disposto  la sospensione delle attività didattiche in 
presenza per  i  servizi educativi 0/3 anni  e per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul 
territorio comunale per il giorno  09 Febbraio 2021; 

 

- per il giorno 10 febbraio  c.a., come  risulta dal Bollettino Meteorologico Regionale del 9 
Febbraio c.a., diramato Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile,  persiste il 
Livello di  Allerta Meteo “ Arancione”  Rischio idraulico ed idrogeologico dalle ore 00:00 alle ore 24,00,  

 
Ritenuto di protrarre, pertanto, l’attuazione delle su riportate misure preventive per l’incolumità della 
popolazione scolastica,  disposte con l’Ordinanza Sindacale n. 4 dell’8-02-2021 e di prorogare, quindi,  
la sospensione delle attività didattiche in presenza per  i  servizi educativi 0/3 anni  e per le scuole di 
ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per il giorno  10 Febbraio 2021; 
 
   
Visto  l'art. 54  del D.Lgs. 267/2000, 

 
O R D I N A 

 
per le motivazioni espresse in premessa, la  proroga della sospensione delle attività didattiche in 
presenza per  i  servizi educativi 0/3 anni  e per le scuole di ogni Ordine e Grado presenti sul territorio 
comunale,  per il giorno 10 Febbraio 2021, demandando ai Dirigenti delle singole Istituzioni la facoltà 
di disporre l’ attività didattiche a distanza, nel rispetto del Contratto Nazionale Collettivo del personale 
docente . 

D I S P O N E 
 

La trasmissione della presente ordinanza per l’opportuna  esecuzione e divulgazione a: 
a)  Dirigenti dei Servizi Educativi 0/3 anni e delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

presenti sul territorio 
b)  Albo Pretorio e Sito Istituzionale Internet dell’Ente 
c)  Organi della stampa e delle emittenti televisive locali. 
d) Al Comando di Polizia Municipale per le opportune verifiche di rispetto del presente 

provvedimento 
  

 
Dalla Casa Comunale  addì  09.02.2021 IL  SINDACO 

                                                                                                                      Avv. Manlio Torquato 
                                                                                                              (Firma autografa omessa                                                                                         

ai sensi dell’art. 3 del D.L.gs. n. 39/1993)  


