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============================================================================
ORDINANZA N. 209
del 22/11/2022
PREVISIONE FENOMENI INTENSI DAL 21.11.2022 al 25.11.2022 - Ordinanza a tutela della
pubblica incolumità in previsione di emergenza da rischio di natura meteorologica e sospensione attività
didattiche presso Istituto Tecnico per il Turismo.
IL SINDACO
VISTI:
• l'art. 108, comma 1, punto c 1), del D.Lgs. n. 112198 che disciplina le funzioni e i compiti
amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
• la Legge 225/1992 e s.m.i., istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, e in particolare
l'art. IS, comma 3, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di
Protezione Civile;

-

-

DATO ATTO:
- che nel bollettino meteo del 21.11.2022 del Ministero della Difesa / Aeronautica Militare vengono
riportate le Previsioni di Fenomeni intensi con Avviso di Burrasca per le Regioni Costiere tra cui la
Calabria Tirrenica per i prossimi 5 giorni dal 21.11.2022;
- che nel bollettino allegato, si legge che i Mari vanno da “molto agitati a grossi”;
- che nel recente passato si sono verificate situazioni di intensa criticità dovute ad allagamenti e mareggiate
con pregiudizio per abitazioni provate, esercizi commerciali, stabilimenti balneari, alla viabilità
cittadina in particolare sul lungomare e zone in prossimità alla zona costiera, dei fiumi e dei canali.
CONSIDERATO:
che i fenomeni temporaleschi previsti potrebbero evolvere in nubifragi e mareggiate anche persistenti con
conseguenze rilevanti;
che sono possibili in particolare fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi, dei canali e del mare
e delle zone in prossimità della S.S.18;
che è necessario stabilire, ai fini precauzionali per la salvaguardia e tutela della pubblica incolumità,
specifiche misure e attività di protezione civile, come previste dal presente provvedimento, volte a
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, al
verificarsi degli scenari d'evento sopra indicati;
che è necessario prevedere che possano verificarsi accadimenti differenti e ben più gravi rispetto a
quanto riportato nelle previsioni;
che il transito o la permanenza in luoghi prospicienti la SS 18, il lungomare cittadino e la battigia possono
essere di elevata pericolosità per l'incolumità delle persone;

-

che nel Comune di Acquappesa sono presenti attività commerciali e civili abitazioni, che si trovano a
ridosso di aree soggette ad elevata pericolosità per l'incolumità delle persone al verificarsi degli scenari di
eventi indicati;

-

che nel territorio del Comune di Acquappesa è presente l’Istituto Tecnico per il Turismo ubicato in un
edificio a ridosso di area soggetta ad elevata pericolosità per l'incolumità di studenti e personale scolastico
al verificarsi degli scenari di eventi indicati;

VISTI:
-l'art. 15 della L. 225/1992, che individua i 1 Sindaco quale Autorità comunale di protezione civile;
- il D.lgs. n. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sul'ordinamento degli Enti Locali”;
-l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000 che attribuisce al Sindaco quale ufficiale di governo il potere di
emettere ordinanze idonee a prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
DATO ATTO che il presente provvedimento verrà comunicato al Prefetto di Cosenza;
ATTESA l'urgenza ed indifferibilità del presente provvedimento;
Per i motivi di cui in premessa, che si intendono espressamente richiamati:
ORDINA

-

-

la sospensione delle attività didattiche dell’Istituto Tecnico per il Turismo dal 22.11.2022 a tutto il
23.11.2022, salvo proroga;
alla popolazione, nel periodo riportato nell’oggetto della presente ordinanza, di evitate il transito o la
permanenza nei luoghi del territorio comunale maggiormente esposti al rischio e in particolari zone
prospicienti la battigia, la SS 18, traverse della SS18, zone adiacenti la costa, prossimità degli accessi al
mare, alle scogliere, ai fiumi ed ai canali;
la chiusura al traffico veicolare e pedonale del lungomare nella zona marina, dall’anfiteatro sino a confine
lato nord e relative traverse, con decorrenza immediata e fino a cessata emergenza e comunque fino a
tutto il 23.11.2022, salvo proroga;
a tutti i cittadini l'osservanza delle seguenti norme comportamentali di autoprotezione per il rischio di
natura meteorologica:
1. Che i titolari di attività commerciali poste in zone adiacenti la SS18, traverse della SS18, tutte le
attività commerciali poste a ridosso di aree soggette ad elevata pericolosità al verificarsi degli
scenari di eventi indicati e i concessionari demaniali, provvedano a mettere in sicurezza le proprie
strutture con soluzioni provvisorie di protezione;
2. Di seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti in materia di Protezione;
3. Di utilizzare cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere sia a piedi che
alla guida di autovetture o camion;
4. Di evitare di sostare sul litorale, sul lungomare e traverse della SS18 ed evitare il transito nelle
strade prospicienti ai fiumi ed ai canali;
5. Di mettere in sicurezza assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte ai fenomeni
temporaleschi, tutti gli oggetti che possono essere investiti e che possono arrecare danno
all'incolumità delle persone, quali ad esempio strutture mobili specie quelle che prevedono la
presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee;
6. Di demandare al Responsabile del comando di Polizia Locale di adottare altri ed eventuali
provvedimenti che si dovessero rendere necessari.
DISPONE CHE:
La presente Ordinanza sia pubblicata all’albo Pretorio e venga trasmessa a:










Prefettura di Cosenza;
Comando di Polizia Locale;
Stazione dei Carabinieri di Guardia Piemontese;
Stazione Carabinieri Forestali Cetraro;
Capitaneria di Porto di Cetraro
Istituto Tecnico per il Turismo
Regione Calabria Dipartimento protezione civile: sor@pec.protezionecivilecalabria.it;
ARPACAL - Centro Regionale Multirischi Sicurezza del Territorio
so.cfmcalabria@arpacal.telecompost.it

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presenteprovvedimento può
essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni, oppure ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104), entro 60 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto nell'Albo pretorio
dell'Ente, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Dalla Residenza Municipale, 22/11/2022

IL SINDACO
Ing. Francesco Tripicchio

