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ORDINANZA N° 2012                                             DEL 30/11/2022 
 
OGGETTO: CONFERMA E PROROGA CHIUSURA SCUOLE CITTADINE A CAUSA DI 

ALLERTA METEO per  la giornata di domani 01/DICEMBRE/2022 ED 
APERTURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C. ). 

 

IL SINDACO 
RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 2011 del 29.11.2022 ad oggetto: 
“CHIUSURA SCUOLE CITTADINE A CAUSA DI ALLERTA METEO per la giornata di domani 
30/NOVEMBRE/2022  ED APERTURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C. )”; 
 
VISTO il messaggio d'allertamento unificato – Fase Previsionale –AGGIORNAMENTO- n. 380 
del 30/11/2022 ore 16:00, pubblicato dalla Sala Operativa della Protezione Civile Regionale 
e dall’A.R.P.A.CAL. Centro Funzionale Multirischi della Calabria, prot.  n. 34603 con annesso 
Avviso di criticità idrogeologica – idraulica e temporali, con livello di allertamento: 
•  “ARANCIONE” per oggi dalle ore 16:10 fino alle 24:00  e per domani dalle ore 00:00 fino 

alle ore 24:00, il quale richiede l’attivazione della fase operativa comunale minima 
denominata di “PRE-ALLARME”; con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che 
potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti.  

DATO ATTO che sono possibili inoltre fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con 
bacino idrografico di rilevanti dimensioni; 
VISTA la Direttiva “Sistema di Allertamento regionale per il Rischio Meteo-idrogeologico e 
Idraulico in Calabria” – approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 535 del 15.11.2017 
e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 123 del 29.11.2017; 
RILEVATO gli scenari di eventi possibili sul territorio comunale, che possono costituire pericolo 
per la incolumità delle persone previsti ed elencati dalla Direttiva sopra richiamata, con livello 
di allertamento “ARANCIONE”; 
DATO ATTO che sono state pianificate le attività  da compiere nella Fase di ATTENZIONE, 
sulla base della Pianificazione comunale di emergenza, con particolare riguardo: 

 Attivazione del flusso delle informazioni, previa contatti con la Sala Operativa Regionale 
di Protezione Civile e la Prefettura - UTG; 

  attivazione del il monitoraggio sul territorio tramite le Unità Tecniche Mobili Comunali 
(UTMC), per il tramite della locale Sezione dell’O.D.V. Lega Italiana Protezione  
Ambiente – LIPAMBIENTE O.D.V., del Gruppo di Volontariato “E.R.A.”, Carabinieri e 
Polizia Municipale; 

CHE altresì sono state avviate  le attività  da compiere nella Fase di PRE-ALLARME, sulla 
base della Pianificazione comunale di emergenza, con particolare riguardo: 

 Attivazione del C.O.C.; 
  attivazione del monitoraggio sul territorio tramite le Unità Tecniche Mobili Comunali 

(UTMC), per il tramite della locale Sezione del Gruppo di Volontariato “E.R.A.”, 
Carabinieri e Polizia Municipale; 

 Ricognizione delle persone non autosufficienti in situazioni di emergenza. 
VALUTATO i rischi indicati nel precitato Avviso di allertamento, che per domani la situazione è 
in peggioramento, con allerta arancione sulla Calabria meridionale e su quella ionica; 
Le precipitazioni potranno essere diffuse e intense, a prevalente carattere di rovescio o 
temporale, sul territorio regionale, con fenomeni particolarmente insistenti sui settori ionici; 
CONSIDERATO che, comunque, il Sindaco, quale Capo della Protezione Civile comunale, onde 
agevolare e accelerare la necessaria organizzazione degli Istituti scolastici ha anticipato 
l'emissione della presente Ordinanza ai Dirigenti scolastici o direttamente ai loro incaricati; 
RITENUTO, per quanto sopra, al fine di tutelare la pubblica incolumità degli alunni 
frequentanti le scuole site nel territorio del Comune di Cariati, di dover procedere alla conferma 
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e proroga dell’Ordinanza n. 2011 del 29/11/2022, di chiusura delle stesse per la giornata di 
domani 01/DICEMBRE/2022; 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
VISTA la Legge n.225/'92 e ss.mm .ii.;  

ORDINA 

 Per motivi di viabilità, sicurezza ed incolumità pubblica CONFERMARE E 
PROROGARE LA CHIUSURA di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ivi 
incluse le Scuole Materne e dell’Infanzia private e/o in gestione, presenti 
sul territorio comunale, per la giornata di domani 01/DICEMBRE/2022. 

 CONFERMARE E PROROGARE L’Apertura del Centro Operativo Comunale 
(C.O.C. ) presso la Delegazione Comunale di via S. D’Acquisto; 

 Salvo il perdurare delle condizioni meteo avverse, o eventuali successive 
comunicazioni da parte della Protezione Civile Regionale, la riapertura 
delle scuole avverrà in data 02/dicembre/2022 

 
Il personale del Comando Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti 
della Forza Pubblica, sono incaricati alla vigilanza per l'esatta osservanza della 
presente ordinanza; 
 
DISPONE a che la presente Ordinanza venga notificata, a cura dell'Ufficio di Segreteria del 
Comune di Cariati, alle autorità scolastiche del territorio e rimessa, altresì, alla Prefettura di 
Cosenza e a tutti gli Uffici interessati.  
CONTRO la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale di Catanzaro nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione oppure, in alternativa, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla sua notificazione. 
 
Dalla Residenza Municipale, li 30/11/2022 
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