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Ordinanza n° -1 del -9/01/2023 

Oggetto: Disposizioni a tutela della pubblica incolumità, in relazione allo stato di allerta 
meteo arancione emesso dalla Regione Calabria – Servizio di Protezione Civile 
REGCAL EMERGENZA Prot. n° 118 del 09.01.2023 valido dalle    00.00 del 10/01/2023 
alle 24.00 del 10/01/2023. 

 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATO il messaggio emesso dalla Regione Calabria – Servizio di Protezione Civile del 9/01/2023 
EMERGENZA prot. n° 118 nel quale si evidenzia sulla zona CALA 2, lo stato di                allerta meteo 
arancione dalle ore 00.00 del 10/01/2023 alle ore 24.00 del 10/01/2023; 

CONSIDERATO che sussiste l'esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e         veicoli 
sul territorio cittadino in previsione delle copiose precipitazioni sparse anche a 
carattere di rovescio o temporale, accompagnati da rovesci di forte intensità, 
frequente attività elettrica e forti raffiche di vento previste dalle ore 00.00 del 
10/01/2023 fino alle ore 24.00 del 10/01/2023, al fine di garantire la pubblica 
incolumità; 

VISTO l'art. 108 comma 1 punto c del D.lgs. n. 112/98 e ss.mm. ii. che disciplina le funzioni e i compiti 
amministrativi dello Stato conferiti alle regioni ed agli enti Locali; 

VISTO l'art. 6 del D.lgs. 2/01/2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile” che attribuisce al Sindaco, 
in qualità di autorità territoriale di protezione civile, le funzioni di vigilanza sullo 
svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture 
afferenti alle rispettive amministrazioni. 

VISTO l'art.12, comma 5, del D.lgs. 2/01/2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile” che 
attribuisce al Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l’adozione di 
provvedimenti contingibili e urgenti di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 
agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi 
pericoli per l’incolumità pubblica; 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 ed in particolare l'art. 54 recante “misure 
urgenti in materia di sicurezza pubblica “e segnatamente il comma 4, ai sensi del 
quale, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, “adotta con atto motivato 
provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi                                                                dell'ordinamento, al 
fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica 
e la sicurezza urbana”; 

VISTI gli art. 50 e 54 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm e ii.; 
VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti; 
VISTE le altre norme in materia; 
RAVVISATA la necessità di stabilire specifiche misure di protezione civile; 



ORDINA 

 
in relazione allo stato di allerta arancione, a partire dalle ore 00.00 del 10/01/2023 e fino alle ore 
24.00 del 10/01/2023,   fatti salvi ulteriori successivi provvedimenti connessi all'evoluzione                                              dei fenomeni 
metereologici, le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità: 

 
1. la chiusura per l'intera giornata del 10/01/2023 delle scuole pubbliche di ogni ordine e  

            grado, estesa anche a   personale docente e non docente; 
2. sospensione di tutte le attività commerciali su strada e aree pubbliche all'aperto; 
3. la chiusura del cimitero cittadino; 
4. la chiusura degli impianti sportivi all'aperto a gestione pubblica; 
5. l'interdizione a persone o mezzi, nei parchi, giardini pubblici ed aree giochi; 

 

DISPONE 

1. la pubblicazione all’Albo Pretorio online, del presente atto; 
2. di dare massima pubblicità, attraverso la pubblicazione sul sito Internet comunale; 
3. demandare alla Polizia Municipale il controllo dell’esatto adempimento della 

presente; 
4. La trasmissione del presente provvedimento, a cura del servizio di segreteria: 

 

a) Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Bianchi/Scigliano; 
b) Alla Regione Calabria - Dipartimento Protezione Civile; 
c) Alla Prefettura di Cosenza; 
d) Alla Questura di Cosenza; 
e) Alla Stazione Carabinieri di Colosimi; 
f) Al Presidente della Regione Calabria. 

 

INFORMA 
Ai sensi dell’art. 3 comma 3, 4 e 5 della legge n. 241 del 07/08//1990 e ss.mm.ii. contro il presente 
provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Calabria, ai sensi dell’art. 21 della legge 
n. 1034 del 1971 previa notifica a questa amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza 
dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al capo dello  Stato ai sensi del D.P.R. 
n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data. 

 
 
 
 
 

COLOSIMI, lì 09 gennaio 2023  
 

IL SINDACO 
 

        F . t o  Prof. Giovanni LUCIA 
 
 

 


