
 

ORDINANZA N.   153   Prot. n.  4109 BUONVICINO Lì 25 Novembre 2021 

 

OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO IN VIA 

PRECAUZIONALE, CAUSA AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE, GIUSTO 

AVVISO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO METEO-

IDROGEOLOGICO E IDRAULICO INDICANTE UN LIVELLO DI ALLERTA ROSSO – 

ALLARME, CON VALIDITÀ DALLE ORE 00,00 DEL 26.11.2021 ALLE ORE 24:00 DEL 

26/11/2021. 

 

I L   S I N D A C O 

 

PREMESSO che:  

- la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale, tramite bollettino N. : 359  del 

25.11.2021, ha comunicato che dalle ore 00.00 del 26 novembre fino alle ore 24.00 dello 

stesso giorno, si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio di forte 

intensità o temporale, specie aree costiere ioniche. I fenomeni saranno accompagnati da 

frequente attività elettrica, forti raffiche di vento fino a burrasca forte e, mareggiate lungo le 

coste esposte,  con livello di criticità ALLARME – codice ROSSO, per rischio idrogeologico e 

idraulico; 

CONSIDERATO che le indicazioni riportate nell’allerta meteo pervenuto, evidenziano uno 

scenario di rischio e di vulnerabilità del territorio comunale; - si rende opportuno e necessario 

stabilire specifiche misure cautelative in ordine alla viabilità e ad alcuni servizi pubblici, 

nonché ad indicare alla popolazione norme minime comportamentali precauzionali da 

seguire per tutta la durata delle Allerta Meteo Idrologiche, sia prima che durante l’evento; 

CONSIDERATO altresì che: 

 - l’evento meteorologico previsto dal bollettino regionale determina uno scenario con 

effetti al suolo, non quantificabili preventivamente con sufficiente accuratezza nel tempo e 

nello spazio, ma possono determinare occasionale pericolosità per l’incolumità delle 

persone;  

 

COMUNE DI BUONVICINO 
PROVINCIA   DI   COSENZA 

 

 

 



- l’evento meteorologico previsto determina uno scenario idrologico che configura possibili 

allagamenti diffusi in ambito urbano ed extraurbano;  

- che la chiusura delle scuole è misura idonea a rendere maggiormente praticabili le strade 

cittadine al traffico veicolare;  

RITENUTO che: 

 - l’art. 108, comma 1 punto c 1) del D. Lgs. N° 112/98 disciplina le funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali; - il D.P.C.M. del 27 Febbraio 

2004 stabilisce gli “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di 

allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di 

protezione civile”;  

- l’art. 6 del D.Lgs. 2/01/2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile” che attribuisce al Sindaco, 

in qualità di autorità territoriali di protezione civile, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento 

integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive 

amministrazioni. 

ATTESO che, oltre ad aver diramato attraverso tutti i canali di informazione specifico 

comunicato con le misure di protezione civile alla cittadinanza,  si rende inoltre necessario 

stabilire ulteriori e  specifiche misure o attività di protezione civile, come previste dal presente 

provvedimento sussistendo i presupposti e le condizioni per l’emissione di ordinanza 

contingibile ed urgente ai sensi dell’Art. 54, comma 2 del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO  l’art. 54 comma 4 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale) del TUEL;  

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, per la 

giornata di 26 novembre 2021:  

O R D I N A 

a) la chiusura degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado ricadenti nel Comune di 

Buonvicino. 

 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/90. 

 

D I S P O N E 

La pubblicazione della presente ordinanza sull’Albo Pretorio on line del Comune di 

Buonvicino, nel sito istituzionale www.comune.buonvicino.cs.it  e l’invio di copia, per quanto 

di competenza: 

➢ all’Ufficio di Polizia Municipale – sede  

➢ al dirigente scolastico dei plessi presenti sul territorio comunale ed agli uffici scolastici 

http://www.comune-diamante.it/


competenti 

➢ alla Stazione dei Carabinieri di Diamante 

➢ alla Prefettura di Cosenza 

➢ al Presidente della Giunta Regionale per la Calabria 

➢ al Commissariato di P.S. di Scalea 

➢ al Comando Guardia di Finanzia di Scalea 

 

A V V E R T E 

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre: 

➢ Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune; 

➢ Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, 

entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune. 

 

IL SINDACO 

Dott.ssa Angelina BARBIERO 

Firmata digitalmente 


