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ORDINANZA N° 3 Del 24-02-2020 
 
OGGETTO. Ordinanza contingibile e urgente.- 

 
IL SINDACO 

 
 Preso atto che l’evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi nel pomeriggio del 24 Febbraio 2020, 
con epicentro a Rende con ripercussioni in tutta l’area urbana di Cosenza e dei Comuni limitrofi,  potrebbe 
avere forti ripercussioni in termini di sicurezza della popolazione scolastica; 

Considerato che risulta opportuno, in via precauzionale, tenere temporaneamente sgombre da persone le 
strutture scolastiche di ogni ordine e grado, ubicate sul territorio comunale, nel giorno 25 Febbraio 2020, al 
fine di effettuare le necessarie verifiche di eventuali danni subiti dagli edifici a seguito del sisma; 

Ritenuto pertanto necessario emettere ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 ; 

Ritenuto, pertanto, sussistere i presupposti per l’adozione di una ordinanza contingibile ed urgente, al fine 
di prevenire pericoli all’incolumità pubblica; 

Visto il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; 

Visto il D.M. 5 agosto 2008 (incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione) 
pubblicato sulla G.U. 9 agosto 2008, n° 187; 

ORDINA 

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel Comune di Castiglione Cosentino nel giorno 
25 Febbraio 2020, al fine di effettuare le verifiche di eventuali danni subiti dagli edifici. 

DISPONE 
 

Che la presente Ordinanza venga: 
- Pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune; 
- Inserita nel sito ufficiale del Comune  www.comune.castiglionecosentino.cs.it  
 

Che il presente provvedimento venga trasmesso a : 

- Al Dirigente Scolastico; 
- Alla Polizia Municipale; 
- Al Prefetto, U.T.G. di Cosenza; 
- Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria; 
- Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria; 
- Al Comando Carabinieri di San Pietro In Guarano; 
E’ fatto d’obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento. 
Contro la presente ordinanza può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) 
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni. 
 
Dalla Residenza Municipale li, 24-02-2020 

 
                                                                                                       Il Sindaco                                                                  

f.to  (Salvatore Magarò) 

 


