
 

COMUNE  DI  COLOSIMI 
PROVINCIA DI COSENZA 

 

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N°02 DEL 20/01/2023 
 
OGGETTO: Allerta Neve – Chiusura scuole di ogni ordine e grado 
 

IL SINDACO 
 
 

PREMESSO: che l’abbondante nevicata abbattutasi sul territorio comunale nella notte tra il 19 ed il 20 gennaio c.a., 
ha determinato condizioni di intransitabilità veicolare sull’intera rete viaria comunale; 
CONSIDERATO: che tali condizioni ostacolano il regolare transito dello scuolabus e lo svolgimento delle attività 
didattiche pregiudicando, tra l’altro, la salute degli alunni; 
VISTA l’attuale situazione delle condizioni atmosferiche, con neve in corso e accumulo sulle strade; 
CONSIDERATO che la temperatura ambientale è già inferiore ai 2 °C e pertanto è ipotizzabile la formazione di lastre 
di ghiaccio sulle strade; 
TENUTO CONTO che è disponibile unicamente un automezzo deputato allo sgombero della neve e che lo stesso è 
insufficiente per la pulizia delle strade entro le ore 08:00 del giorno 20/01/2023 al fine di garantire l’accessibilità 
all’Istituto Scolastico da parte degli alunni e del corpo docente; 
CONSIDERATO che occorre mettere in atto le misure e le azioni volte al contrasto degli effetti di tale situazione di 
maltempo, al contenimento di eventuali danni e alla gestione di ipotizzabili interventi emergenziali; 
RILEVATO altresì che, pur in presenza di tali considerazioni, sia opportuno avvisare la cittadinanza circa possibili 
rischi o pericoli derivanti dalla suddetta condizione di avversità meteorologica, nonché procedere in via 
precauzionale alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il 20/01/2023;  
VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL; 
VISTO il regolamento Comunale; 
VISTE le altre norme in materia. 

ORDINA 
La chiusura per il giorno 20.01.2023 di tutte le Scuole di ogni ordine e grado del Comune di COLOSIMI 

 
DISPONE 

Che la presente ordinanza oltre ad essere affissa all'albo pretorio comunale venga pubblicata sul sito WEB del 
Comune di Colosimi e distribuita nei luoghi pubblici del Comune. La presente è trasmessa, tramite e-mail/fax: 

• Al Prefetto di Cosenza. 

• Alla Protezione Civile della Regione Calabria. 

• Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Bianchi-Scigliano. 

• Al Comando della Polizia Municipale e al Comando della locale Stazione dei Carabinieri incaricati di far 
rispettare il presente provvedimento  

INFORMA 
Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR Catanzaro entro 60 giorni dalla data 
di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
centoventi (120) giorni. 
 
Colosimi, 20/01/2023 

Il Sindaco 
(Prof. Giovanni Lucia) 

 

 


