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ORDINANZA

REGISTRO GENERALE
Numero Data

410 25/11/2021

Settore Tecnico Urbanistica

Protezione Civile

OGGETTO:

CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE PUBBLICHE, DI OGNI ORDINE E 
GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L’INTERA 
GIORNATA DEL 26/11/2021 PER ALLERTA METEO ZONA ROSSA – DIP. 
PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA
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 VISTO l’avviso della Protezione Civile per il Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico n. 511483  
del 25/11/2021, nel quale sono indicati i LIVELLI DI ALLERTA METEO ROSSA per il rischio 
meteo-idrogeologico e idraulico con validità dalle ore 00,00 del 25/11/2021 fino alle ore 24,00 del 
26/11/2021; 
RILEVATO che il territorio del Comune di Castiglione Cosentino ricade nella zona Cala 2; 
RITENUTO che il livello di allerta comunicato assume particolare valenza ed impone l’attivazione 
delle procedure di emergenza; 
RITENUTO necessario sospendere le attività didattiche con la chiusura di tutti gli edifici scolastici 
a salvaguardia dell’incolumità degli studenti e del personale  stante che, in situazioni analoghe, si 
sono verificati allagamenti in quasi tutto il territorio comunale con danni di grave entità alle strade 
ed a parecchie abitazioni private, nonché ad attività commerciali del territorio comunale; 
RITENUTO, altresì, che la sospensione delle lezioni è misura idonea a rendere maggiormente 
praticabili le strade cittadine al traffico veicolare; 
VISTO il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile” ed in particolare l’art. 12; 
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 art. 108 c. 1 punto c) ; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. artt. 50 e 54;
RAVVISATA la necessità di stabilire specifiche misure di Protezione Civile; 

ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa, la chiusura di tutte le scuole pubbliche,  di ogni ordine e grado 
presenti sul territorio comunale per l’intera giornata di domani 26 Novembre 2021.

DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale 
dell’Ente, la divulgazione a mezzo stampa, la trasmissione al Dirigente Scolastico, alla Prefettura di 
Cosenza, alla Provincia di Cosenza, alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio, ai Carabinieri San 
Pietro In Guarano, ai Carabinieri Forestale di San Pietro in Guarano, al Dipartimento della 
Protezione Civile Regione Calabria, al Comandante Vigili del Fuoco di Cosenza, al Questore di 
Cosenza e ai responsabili di Settore ognuno per quanto di competenza. 

AVVERTE
Che contro questo provvedimento, a norma dell' articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 
241, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla 
sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
medesima data di pubblicazione. 

Il responsabile  
INTRIERI ROSARINO / ArubaPEC S.p.A.  

Atto firmato Digitalmente


