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Prot. 2092 del 02/03/2020                       
 

ORDINANZA N° 5 del 02/03/2020 
 
OGGETTO. Ordinanza contingibile e urgente – Chiusura Chiesa Parrocchiale “SS. Nicolò e Biagio” – 
Castiglione Cosentino.- 

 
IL SINDACO 

 
 Visto che l’evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi nel pomeriggio del 24 Febbraio 2020, 
con epicentro a Rende (CS)  ha avuto ripercussioni in tutta l’area urbana di Cosenza e dei Comuni 
limitrofi; 

Vista la relazione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cosenza relativa alla verifica 
statica della Chiesa dei Santi Nicolò e Biagio – Castiglione Cosentino giusta nota prot. 2410/26-02-2020 
Ns. prot. 2063/02-03-2020; 

Atteso che il Comando dei Vigili del Fuoco ha constatato “la caduta di vaste porzioni di intonaco 
dal cannicciato dell’intradosso della volta della navata principale, in particolare in prossimità dei portoni 
dei due ingressi. Si sono inoltre riscontrate delle lesioni in corrispondenza delle volte a padiglione delle 
navate laterali e della volta dell’altare”…. Omississ…. 

Per tutto quanto ciò premesso, si ritiene necessario che l’edificio della Chiesa “Santi Nicolò e 
Biagio” venga reso inagibile, per lavori di ripristino delle originarie condizioni di stabilità a tutela della 
privata e pubblica incolumità. 

Ritenuto, pertanto, necessario emettere ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 54 del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica disponendo la chiusura 
temporanea dell’intero immobile transennando anche l’intera area esterna per impedire il transito dei 
pedoni fino al completamento degli stessi lavori; 

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

ORDINA 

- La chiusura temporanea della Chiesa Santi Nicolò e Biagio di Castiglione Cosentino a partire 
dalla data della presente disponendo, altresì, la transennatura dell’intera area esterna per 
impedire anche il transito dei pedoni a tutela della pubblica incolumità fino al completamento dei 
lavori necessari e di consolidamento e di ripristino delle originarie condizioni di stabilità che il 
caso richiede così come segnalato dai Vigili del Fuoco di Cosenza. 

- Al Parroco di cessare immediatamente l’utilizzo dei locali della Chiesa Santi Nicolò e Biagio di 
Castiglione Cosentino, fino al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza degli stessi. 

- Di DARE ATTO che la presente Ordinanza è efficace fino al completamento dei lavori di cui 
sopra, dietro apposita relazione di fine dei lavori redatta da tecnico qualificato;  

 

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 Parroco Don Salvatore Buccieri; 
- Al Prefetto, U.T.G. di Cosenza; 
- Alla Polizia Municipale; 
- Al Comando Carabinieri di San Pietro In Guarano; 
- Alla Soprintendenza AA.BB.CC. – Cosenza; 
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cosenza; 
- Al Responsabile Settore Tecnico LL.PP. e al Responsabile Settore Tecnico Territorio-Urbanistico-

Ambiente; 
 
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, 02-03-2020 

 
                                                                                                       Il Sindaco                     

 F.to (Salvatore Magarò) 

 


