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Città di Chiaravalle Centrale
Provincia di Catanzaro

Via Castello 88064 Chiaravalle Centrale PI. 00320090798
Tel. 0967.91031 — fax 0967.92211

wwn.comune.chiara~aIlcccntralc.cz,it --- p.e.c. comuncchiara~aIlcccntraIeaasmcucc.it

Ord. n. 3851R.O. Li, 13 ottobre 2021

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

Il SINDACO

Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza
Pubblica:

Visto il Messaggio di Allertamento Unificato Fase Previsionale, diramato dalla Protezione Civile
della Regione Calabria (prot. n. 440642/2021 documento n. 310 del 13/10/2021 del 13/10/2021) il quale
comunica un LIVELLO DI ALLERTAMENTO ARANCIONE dalle ore 12:40 del 13/10/2021 alle ore
24:00 deI 14/10/2021 Scenario di evento di cui alla direttiva regionale: Appendici 6 scenari di evento e
possibili danni per piogge previste — Allertamento livello Arancione: Sono possibili inoltre fenomeni
temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Sono possi
bili fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni.

Ritenuto, pertanto, sussistere l’esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul terri
torio cittadino in previsione, in coincidenza e subito dopo gli eventi meteo - idrologici, al fine di garantire la
pubblica incolumità in modo particolare dei minori costituenti la popolazione scolastica;

Visti:
- l’art. 108, comma i punto c 1) del D.Lgs. n°112/98 disciplina le funzioni e compiti ammini

strativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- la legge 225 1992 e s.m.i istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile in particola

re nella parte in cui prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in mate
ria di protezione civile;

- l’art. 54 comma 1 lett. A) e comma 4 del D.lgs 267 2000 che demanda al Sindaco l’assunzione
di atti contingibili e urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- l’an. 50 del D.lgs 267 2000 che stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale
autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge
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Per le motivazioni espresse in premessa
- la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi i servizi educativi e ricreativi (lu

doteche e circoli sportivi e ricreativi) ricadenti nel territorio comunale con effetto immediato
per la giornata odierna e quella di giorno 14 10 2021;

- l’interdizione della sosta di persone e mezzi sui ponti cittadini e lungo le fasce di rispetto di
tutti i corsi d’acqua;

- l’interdizione, a persone o mezzi nei giardini pubblici ed aree giochi;
riservandosi di adottare ogni ulteriore provvedimento in relazione all’evolversi degli eventi.

DISPONE

- la comunicazione e trasmissione della presente alle Autorità Scolastiche competenti, alla lo
cale Stazione dei Carabinieri, al Comando dei Vigili del Fuoco operanti sul territorio e agli
organi di Polizia Locale per la predisposizione degli strumenti necessari e o utili per la sua
attuazione, nonché alla Prefettura di Catanzaro, alla Protezione Civile Regione Calabria,
alla Presidenza della Giunta Regionale;

- la pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune, la più ampia diffusione attraverso i
mezzi più idonei quali il sito internet www.comune.chiaravallecentrale.cz.it,

INVITA

I cittadini a prendere visione dell’Avviso alla popolazione Allerta meteo per possibili precipitazioni
intense pubblicato sull’home page del sito comunale www.comune.chiaravallecentrale.cz.it
contenente alcuni consigli di carattere generale.
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