
                                           
                   COMUNE DI PALMA CAMPANIA 

Città Metropolitana di Napoli 

Ordinanza n.30/2018 

 

Emergenza neve - ghiaccio febbraio 2018 – adozione provvedimenti urgenti 
 

IL SINDACO 

VISTO l’avviso regionale di allerta per previste condizioni meteorologiche avverse ai fini di 

Protezione Civile per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico diramato dalla Regione Campania 

- Direzione Generale per il governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile - cui al Prot.  

PG/2018/0129707, pervenuto in data odierna, relativo al rischio di temperature in ulteriore 

diminuzione, accompagnate da gelate persistenti anche in pianura, con la conseguente possibilità di 

formazione di ghiaccio sulla sede stradale; 

CONSIDERATO che, in data odierna, sull’ intero territorio comunale, si sono verificate 

precipitazioni nevose;  

VALUTATO che, perdurano avverse condizioni meteo che espongono a rischio la pubblica e 

privata incolumità; 

RITENUTO in via urgente di dover porre in essere ogni azione utile alla sicurezza dei cittadini; 

 

RICHIAMATO l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la Legge n. 225/1992; 

VISTO il D.Lsg. 01/2018; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/2017; 

LETTO il vigente Piano di Emergenza Comunale; 
 

O R D I N A 
 

1) la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di domani 

mercoledì 28 febbraio 2018; 

2) l’insediamento del Centro Operativo Comunale per la gestione delle emergenze di 

protezione Civile, nelle persone dei Responsabili delle Funzioni di Supporto interessate 

(Sicurezza e viabilità, Assistenza alla popolazione, Volontariato, Uomini e Mezzi, Servizi di 

Pubblica Utilità), fino alle ore 23.59 del giorno mercoledì 28 febbraio 2018;  

3) di informare la popolazione sui pericoli derivanti dalle precipitazioni nevose in corso e dalle 

rigide temperature con conseguente possibilità di formazione di lastre di ghiaccio sul manto 

stradale; 

4) di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici comunali, alle direzioni 

scolastiche cittadine, alla Prefettura di Napoli, alla Sala Operativa Regionale di Protezione 

Civile della Campania e alla locale Stazione dei Carabinieri; 

5) di pubblicare sull’Albo pretorio on-line e di diffondere con ogni altro mezzo utile la presente 

ordinanza. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in via Amministrativa al Prefetto di Napoli entro 30 giorni dalla 

pubblicazione, ricorso giurisdizionale al TAR Napoli entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 
 

Palma Campania, 27 febbraio 2018 

IL SINDACO 

Vincenzo Carbone 


