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ORDINANZA N. 1175  DEL 25/11/2021 R.P. N. 938 
 
OGGETTO: CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI 
NEL TERRITORIO COMUNALE DI FUSCALDO PER LA GIORNATA DI VENERDI’ 
26.11.2021 PER ALLERTA METEO ROSSA, CRITICITÀ ELEVATA PER RISCHIO 
IDROGEOLOGICO; 

 
IL SINDACO 

 
Visto il Messaggio di allertamento Unificato prot. n. 511609 del 25/11/2021 con il quale viene 

segnalata criticità idrogeologica, idraulica e temporali ROSSO dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del 

26/11/2021; 

SENTITA la Sala Operativa della Protezione Civile di Catanzaro; 

Atteso che è stata accertata la condizione di emergenza in funzione del rischio a cui è esposta la 

popolazione coinvolta dall’evento in questione; 

Considerato: 

 che le indicazioni riportate nell’allerta meteo pervenuto, evidenziano uno scenario di rischi e 

vulnerabilità del territorio comunale; 

 che si rende opportuno e necessario stabilire specifiche misure cautelative in ordine alla viabilità 

nonché ad indicare alla popolazione norme minime comportamentali precauzionali da seguire per 

tutta la durata dell’Allerta Meteo Idrologica; 

 che la predetta criticità può determinare una situazione di pericolo per l’incolumità di persone e 

cose; 

Considerata, altresì, la difficoltà di raggiungere i plessi scolastici da parte degli studenti delle frazioni che 

utilizzano il servizio di scuolabus e l’esigenza di limitare gli spostamenti di persone e veicoli su tutto il 

territorio comunale; 

Ritenuto, pertanto, di dover assumere i provvedimenti necessari atti a prevenire condizioni di pericolo e 

adottare le misure opportune per tutelare la sicurezza e l’incolumità delle persone, quindi, di disporre per 

domani venerdì 26 novembre 2021 la chiusura delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti sul 

territorio comunale di Fuscaldo; 
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Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco, quale 

ufficiale del Governo, adotta con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto 

dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 

l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

ORDINA 

Per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura di tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado 

presenti sul territorio comunale di Fuscaldo per tutta giornata di venerdì 26 novembre 2021; 

A tutti i cittadini di non avvicinarsi e/o sostare nei pressi di corsi d’acqua, torrenti, di parchi e giardini e 

alberi. 

ORDINA ALTRESI’ 

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli al fine di garantire il rispetto degli obblighi e di 

segnalare situazioni di criticità 

DISPONE 

Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e trasmessa: 

S. E. Sig. prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza; 

Al Comando Carabinieri Stazione di Fuscaldo; 

al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Fuscaldo; 

al Dirigente dell’I.I.S. Lopiano di Cetraro; 

al Comando Vigili Urbani  - Fuscaldo; 

Contro la presente ordinanza può essere promosso ricorso davanti al TAR  competente entro 6 

(sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) 

giorni.  

 

     Il Sindaco 
Avv. Giacomo Middea 

 


