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Ordinanza n.  484  del 26 novembre 2021                         Prot. n . 21111 del 26.11.2021     

 

IL SINDACO 

 

- VISTO  il Messaggio di allertamento unificato prot. 511483 del 25 novembre 

2021  con il quale viene segnalata la criticità idrogeologica-idrica e temporali 

con livello di allertamento ROSSO dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di oggi 

26/11/2021; 

- CONSIDERATE le condizioni meteorologiche attuali che fanno temere il 

prolungarsi dell’allerta; 

- RITENUTO opportuno sussiste l’esigenza di limitare al massimo gli 

spostamenti di persone e veicoli sul territorio comunale in previsione del 

protrarsi dei suddetti eventi meteo-idrologici potenzialmente calamitosi , al 

fine di garantire la pubblica incolumità; 

- DATO ATTO che nella giornata di oggi le scuole di ogni ordine e grado 

risultano già chiuse per la ricorrenza del Santo Patrono; 

- RICHIAMATI: 

a) l’art. 108, comma 1, punto c del D. Lgs n. 112/1998 e ss.mm.ii. che 

disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle 

Regioni e agli Enti Locali; 

b) il  D.Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018 “codice della Protezione Civile, che 

all’art. 12 individua le competenze del Comune e le attribuzioni al Sindaco 

in materia di Protezione Civile;  

c) Il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii ed in particolare gli artt. 50 e 

54; 

- RAVVISTA la necessità di disporre la chiusura della scuola che svolge attività 

scolastica di sabato anche per la giornata di domani 27 novembre 2021 

 

ORDINA 

 

In relazione allo stato di allerta ROSSA, a partire dalle ore 0.00 alle ore 24.00 

di oggi, 26 novembre 2021 e, fatti salvi ulteriori successivi provvedimenti 

connessi all’evoluzione dei fenomeni meteorologiche, a tutela della pubblica 

incolumità: 

l’interruzione delle attività didattiche e formative nelle scuola che svolge 

attività scolastica  di sabato anche per la giornata di domani 27 novembre 

2021.- 



DISPONE 

 

 

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:  

- S.E. Sig. Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza; 

- Al Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria; 

- al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Siciliano”  

- alla Caserma dei Carabinieri 

- al Comando di Polizia Municipale 

- all’Ufficio P.I. del Comune  

 

Dispone, altresì che venga data ampia diffusione della presente ordinanza 

attraverso mezzi idonei, oltre alla pubblicazione all’albo on-line del Comune. 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente 

provvedimento.- 

 

La presente Ordinanza ha efficacia immediata.-  

 

Dalla Residenza Municipale lì 26/11/2021 

 

                 IL SINDACO 

                    Dott. Francesco FUCILE 
(firma autografata a mezzo stampa 

 ai   sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs. 39/93) 

 


