COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
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(Art. 54, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

N. 169 del 24/10/2021
Oggetto: Sospensione attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche
e private, per Allerta Meteo ”ROSSO” e rischi connessi per la viabilità urbana.

IL SINDACO
RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE
Vista la Legge n. 225/1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";
Visto il Decreto Legge n. 343 dei 2001 recante "Disposizioni urgenti per assicurare il
coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile convertito con modifcazioni
con legge n. 401/2001;
Vista la circolare n. DPC/CG/5114 del 30/09/2002 recante "Ripartizione delle competenze
amministrative in materia di Protezione civile";
Visto l'art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifcazioni;
Considerato:
• che il bollettino dell'Agenzia Regionale per la Protezione Dell'Ambiente della
Calabria prot. 36099/2021 del 24/10/2021 prevede, a partire dalle ore 12:15 e
fno alle ore 24.00 del giorno la data odierna, l’allerta meteo arancione, mentre
per il 25/10/2021, dalle ore 00.00 alle 24.00, segnala un netto peggioramento
nella Sibaritide con allerta meteo di livello ROSSO per il Comune di CoriglianoRossano;
• che si è reso necessario convocare una riunione operativa presso il Centro COM di
questo Ente a partire dalle ore 16,30, presieduta dal Sindaco, alla presenza dei
responsabili dei settori comunali Protezione Civile, Reti e Manutenzione, Ambiente ed
Energia, Politiche di Promozione Sociale, Patrimonio, Polizia Locale, oltre che degli
Assessori con delega alla Manutenzione del Territorio ed alle Risorse Umane, nel
corso della quale, anche a seguito di confronti con gli uffci competenti extracomunali, si è ritenuto necessario valutare ogni eventuale iniziativa per mitigare i
rischi per la pubblica incolumità sulla scorta delle previste avversità atmosferiche e
dei connessi rischi per la viabilità comunale;
Rilevato che i fenomeni di maltempo accentuato costituiscono pericolo per la pubblica incolumità,
tenuto conto anche della possibilità che alcuni tratti della viabilità cittadina possano risultare
impraticabili a causa delle copiose precipitazioni in previsione;
Considerato, altresì, che tali ragioni di sicurezza legate alla viabilità investono anche i numerosi
pendolari in servizio presso gli istituti scolastici cittadini, i quali risulterebbero impossibilitati a
raggiungere le rispettive destinazioni;
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Tenuto conto del fatto che, con nota n. 104154 del 24/10/2021, è stata disposta l'estensione del
C.O.C. In relazione al bollettino n. 323 del 24/10/2021 prot. 36099/2021;
Ritenuto opportuno, per la gravità e la dimensione del livello di allarme Rosso - di cui si allega
copia - ancorché le caratteristiche della perturbazione siano di carattere improvviso e breve,
procedere alla sospensione delle attività didattica di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e
grado per la giornata di lunedì venticinque ottobre duemilaventuno (25/10/2021) dal
momento che il picco delle precipitazioni è previsto tra le ore 08,00 e le 14,00;
Ritenuto inoltre necessari
Visto l’art. 54 del T.U. Ordinamento Enti Locali n°267/2000;
ORDINA
-

-

La sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado,
pubbliche e private, presenti nel territorio di Corigliano - Rossano per il giorno lunedì
venticinque ottobre duemilaventuno (25/10/2021);
DISPONE
presidio di strade di accesso ad alveo dei torrenti ed il presidio dei sottopassi viari
considerato che il COC è attivo;

-

Di pubblicare la presente ordinanza all'albo on line e darne notizia sul sito
istituzionale del Comune di Corigliano-Rossano, nonché dei punti di accesso delle
strutture scolastiche;

-

Di comunicare la presente ordinanza a numerosi soggetti a vario titolo interessati: alla
Prefettura di Cosenza, alla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile, Alle Forze
dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Capitaneria di Porto), ai Vigili del Fuoco ed agli
organismi dì Dirigenza Provinciale e Regionale della Scuola e ai Dirigenti Scolastici;

-

Di diffondere il contenuto della presente ordinanza mediante gli organi di
comunicazione.

-

Si comunica, altresì, che ogni eventuale segnalazione o richiesta di intervento da
parte della popolazione (per ciò che riguarda la perturbazione metereologica
prevista e fno a cessata esigenza) può essere comunicata attraverso il numero
telefonico 0983/516141.

DISPONE, altresì
C h e a norma dell’art.3, comma 4, della Legge 7/08/1990 nr. 241 che avverso la presente
Ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971, nr. 1034, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro;
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Che entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e
seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;
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COMUNICA
che per ogni eventuale richiesta di intervento da parte della popolazione per situazioni connesse
alle precipitazioni di cui al bollettino dell'Agenzia Regionale per la Protezione Dell'Ambiente
della Calabria n. 323 del 24/10/2021 prot. 36099/2021, è attivo il numero telefonico del Centro
Operativo Comunale, 0983516141;

AVVERTE
Che l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile con
la sanzione amministrativa di cui all’art. 7 bis della d.lgs 267/2000, oltre che con le sanzioni
previste dal D.L. n. 127 del 21 settembre 2021.
Il Sindaco

Ing. Flavio Stasi
Documento informatico frmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n°82 del 7 marzo 2005 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la frma autografa.

