
Prot. n. 31954 DEL 25-11-2021

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 1098 del 25.11.2021

IL SINDACO

OGGETTO: Allerta meteo di Protezione Civile della Regione Calabria n. 360/2021 del 25/11/2021 per
criticità, di grado rosso, idraulica, idrogeologica, avviso meteo pioggia, vento e temporali - provvedimenti
conseguenti di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nidi d'infanzia inclusi, nella
giornata del 26 novembre 2021 per motivi di pubblica incolumità.

CONSIDERATA la situazione di rischio generalizzato dovuta all'Allerta meteo di Protezione Civile della
Regione Calabria n. 360/2021 del 25/11/2021, per criticità, di grado rosso, idraulica, idrogeologica, avviso
meteo pioggia, vento e temporali per la giornata del 26.11.2021;

SENTITA la sala operativa della Protezione Civile di Catanzaro;

TENUTO CONTO che la situazione richiede estrema prudenza soprattutto a tutela della popolazione ed in
particolare degli studenti, i cui spostamenti andrebbero a verificarsi proprio in corrispondenza del periodo
dell'allerta meteo, sovraccaricando inoltre la rete viaria cittadina, si impone l’emissione di un provvedimento
urgente e contingibile a tutela della pubblica incolumità al fine di ridurre il più possibile il movimento
esterno delle persone;

PRESO ATTO che, vista la necessità e l’urgenza, è stato attivato anche il C.O.C (Centro Operativo
Comunale );

RAVVISATA la necessità di disporre specifiche misure di protezione civile;

RITENUTO opportuno, dunque, per motivi di pubblica incolumità, provvedere alla chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole dell’infanzia, pubbliche e private, su tutto il territorio
comunale per venerdì 26 novembre 2021;

RITENUTO il presente provvedimento adeguato e proporzionato in relazione alla tutela della sicurezza della
popolazione urbana;

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RICHIAMATI, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 e l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi dei
quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, adotta
ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale;

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono espressamente richiamati:

ORDINA

- la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole dell’infanzia, pubbliche e
private, su tutto il territorio comunale per venerdì 26 novembre 2021.

Città di Paola
(Prov. di Cosenza)



DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all’albo Pretorio;

di trasmettere il presente provvedimento per i successivi adempimenti di competenza, ai Dirigenti delle
seguenti Istituzioni scolastiche:
Istituto d'Istruzione Superiore (Liceo Scientifico Statale “G.Galileo”);
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “G.P.Pizzini”;
Istituto d'Istruzione Superiore " Pisani" (Istituto Professionale di Stato per i Servizi
Commerciali e Turistici - Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato);
Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "S. Francesco di
Paola";
Istituto Comprensivo Statale "F.Bruno":
Istituto Comprensivo Statale "I.Gentili":
Istituto Suore Domenicane S. Vergine di Pompei e San Francesco di Paola:
Scuola dell'Infanzia paritaria "L'Albero Azzurro";
La Foresta dei Sogni Servizi Integrativi all'Infanzia;
CPIA ( Centro Provinciale Istruzione Adulti);
Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza;
Amministrazione Provinciale di Cosenza;
Responsabili di Settori di questo Ente;
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cosenza;
Al Comando Compagnia Carabinieri di Paola;
Al Commissariato P.S. di Paola;
Al Comando VV.UU. di Paola;
Al Comando Guardia di Finanza di Paola
Prefettura di Cosenza;

che la presente Ordinanza abbia immediata esecutività;

Avverso la presente Ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o pubblicazione, è ammesso il
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, ovvero, in via alternativa, Ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 25.11.2021


