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ORDINANZA N.192/RO del 6 Dicembre 2022

OGGETtO: DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ — MISURE Dl SICUREZZA DA ATTIVARE IN
CASO DI MESSAGGIO Dl ALLERTAMENTO UNIFICATO PER CRITICITA’ IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E FASI Dl
ALLERTA METEO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

a con deliberazione di G.R. n.535/2017, esecutiva, sono state approvate ed adottate le direttive per il sistema di
Allertamento Regionale afferenti il rischio idrogeologico-idraulico e temporali;

— lo stesso sistema di Allertamento prevede 4 fasi operative comunali ovvero: BASE —ATTENZIONE — PREALI.ARME e
ALLARME distinte in 4 livelli di allertamento individuati nei seguenti colori: VERDE — GIALLO — ARANCIONE — ROSSO;

— Con delibera di C.C. del 18/08/2017 è stato approvato il Piano di Protezione Civile Comunale;

— Il piano è stato trasmesso alla Regione Calabria in data 06/09/2017;

Il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria e il Centro Funzionale Multirischio dell’ARPACAL
adottano, predispongono e comunicano i seguenti documenti:

- Messaggio di Allertamento Unificato (fase previsionale) unico per tutti i Comuni dellaRegione;
- Comunicazione di superamento soglie (evento in corso) singolo per Comune interessato;

PRESO ATFO CHE:

— I documenti sopra evidenziati ed in generale gli stati di ALLERTA METEO sono comunicati alla cittadinanza con i
mezzi consueti previsti dalla Pianificazione Comunale d’Emergenza e Protezione Civile quali: Pagina Facebook
ufficiale del Comune, sito internet ufficiale del Comune, Emittente Telejonio e ogni altro mezzo ritenuto
idoneo;

sin dalla fase operativa di attenzione ovvero dal livello di allertarnento di colore GIALLO è necessario rispettare
specifiche norme comportamentali da parte della cittadinanza e l’adozione di specifiche misure di protez one
civile;

RICHIAMATO:

l’art. 108, comma 1, punto c del D.Igs. n. 112/1998 e ss.mm.ii. che disciplina le funzioni e i compiti
amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
il D.lgs. n. 1 deI 2gennaio2018 “Codice della Protezione Civile”, che all’art. 12 individua le competenze del
Comune e le attribuzioni al Sindaco in materia di Protezione Civile;



i1 T.U. sugli Enti locali del 18agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, con particolare riferimento aII’art. 50,
comma 5 che statuisce: “in particolare, in caso di emergenze sanitarie odi igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco; quale rappresentante
della comunità locale” e l’art. 54;

— la Pianificazione Comunale d’Emergenza e Protezione Civile;

i Regolamenti vigenti in materia di Protezione Civile e salvaguardia della pubblica incolumità;

— lo Statuto comunale;

RITENUTO di dover prowedere in merito e acquisito il parere del Segretario Comunale

ORDINA

che su tutto il territorio comunale all’attivazione dello stato di ALLERTA METEO per mezzo del Messaggio di
Allerta Unificato del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria debbano essere osservate le
seguenti norme di condotta che costituiscono misure comportamentali di Protezione Civile ed incolumità
pubblica:

ALLERTA VERDE (FASE OPERATIVA BASE)
non si prevede alcuna forma di comunicazione e/o norma comportamentale;

ALLERTA GIALLA (FASE OPERATIVA ATrENZIONE)
occorre prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità preposte, dai mezzi di comunicazione e da
tutte le altre forme di informazione con particolare attenzione a quelleindividuate nella presente
ordinanza: Pagina Facebook ufficiale del Comune, sito internet ufficiale del Comune, emittente Telejonio e
ogni altro mezzo ritenuto idoneo;

occorre consultare il sito regionale della Protezione Civile all’indirizzo:
www.protezionecivilecalabria.it/index.php/it/allerte-meteo/allerta e il Piano di protezione Civile Comunale;

le scuole di ogni ordine e grado, presenti nel territorio comunale, sono aperte con I’ osservanza delle norme
di auto protezione previste dai Piani di Emergenza delle singole scuole e con l’adozione delle norme
previste dalla Pianificazione d’Emergenza e di Protezione Civile Comunale;

occorre evitare di accedere e/o sostare nelle zone caratterizzate da rischio sismico, franoso, incendio e
idrogeologico;

E’ fatto obbligo di monitorare, a cura della Polizia Locale di concerto con I’UTC, le seguenti aree:

- Via Luigi Razza (Rischio Frane R3 - R4);
- Scesa Cappuccini/Spirito Santo/Zona Convento Cappuccini (Rischio Frane R4);
- Via Natale Rauty (Rischio Frane R4);
- Via Luca (Rischio Frane R3 - R4);
- Rione Cona (Rischio Frane R4);
- Spirito Santo (Rischio Frane R4)
- Via Mario Ceravolo (Rischio Frane R4);
- Piazza Dante — Zona stretto — Salita Filangeri (Rischio Frane R4);
- Piazza Calvario — Via Colombo — Via Maccabei (Rischio Frane R4);
- Contrada Mumuriana - Mastora (Rischio R4 Idraulico);
- Servagno (Rischio idraulico R4);



- Contrada Madonna (Rischio idraulico R4);
- Rione Cona - Contrada Pietracavallo (Rischio R4 Idraulico);
- Contrada Tripomelingi (Rischio R4 Idraulico);
- Zona Lago — Felicetta - Ancinale (Rischio R4 Idraulico);
- Contrada Pellegrino — Contrada Romano (Rischio idraulico R4);
- Contrada Buzzuccoli (Rischio idraulico R4);
- Località Tassone — Gigliara (Rischio incendio Elevato);
- Contrada Natalello (Rischio incendio Elevato);

Zona Fracuso alta (Rischio incendio Elevato);

gli esercenti attività di servizi, commerciali, artigianali, industriali, ricreative, sportive e religioseoperanti sul
territorio comunale hanno l’obbligo di adottare le misure disposte dalla Pianificazione d’Emergenza e di
Protezione Civile Comunale, utilizzando nelle loro attività attenzione e prudenza;

i Direttori dei lavori di cantieri edili hanno l’obbligo di assicurare la messa in sicurezza deicantieri stessi ed il rispetto
della Pianificazione d’Emergenza e di Protezione Civile Comunale;

ALLERTA ARANCIONE (FASI OPERATIVE: ATrENZIONE E PREALLARME)

• occorre prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità preposte, dai mezzi di
comunicazione e da tutte le altre forme di informazione con particolare attenzione a quelle
individuate nella presente ordinanza: Pagina Facebook ufficiale del Comune, sito internet
ufficiale del Comune, emittente Telejonio e ogni altro mezzo ritenuto idoneo;

• occorre consultare il sito regionale della Protezione Civile all’indirizzo
www.protezio necivi leca la bria .it/i nd ex.ph p/it/a I lerte-meteo/a I lerta;

• le scuole di ogni ordine e grado, presenti nel territorio comunale, sono chiuse e sono sospese le
uscite didattiche;

• occorre evitare di accedere e/o sostare nelle zone caratterizzate da rischio;

• E’ fatto obbligo di monitorare, a cura della Polizia Locale di concerto con I’UTC, le seguenti aree:
- Via Luigi Razza (Rischio Frane R3 - R4);
- Scesa Cappuccini/spirito santo/zona Convento Cappuccini (Rischio Frane R4);
- Via Natale Rauty (Rischio Frane R4);
- Via Luca (Rischio Frane R3 - R4);
- Rione Cona (Rischio Frane R4);
- Spirito Santo (Rischio Frane R4)
- Via Mario Ceravolo (Rischio Frane R4);
- Piazza Dante—Zona stretto—Salita Filangeri (Rischio Frane R4);
- Piazza Calvario — Via Colombo — Via Maccabei (Rischio Frane R4);
- Contrada Mumuriana - Mastora (Rischio R4 Idraulico);
- Servagno (Rischio idraulico R4);
- Contrada Madonna (Rischio idraulico R4);
- Rione Cona - Contrada Pietracavallo (Rischio R4 Idraulico);
- Contrada Tripomelingi (Rischio R4 Idraulico);
- zona Lago — Felicetta - Ancinale (Rischio R4 Idraulico);
- Contrada Pellegrino — Contrada Romano (Rischio idraulico R4);
- Contrada Buzzuccoli (Rischio idraulico R4);
- Località Tassone — Gigliara (Rischio incendio Elevato);
- Contrada Natalello (Rischio incendio Elevato);



- Zona Fracuso alta (Rischio incendio Elevato);

E’ altresì limitato l’accesso e la circolazione ai soli residenti nelle seguenti aree:

- Via Luigi Razza (Rischio Frane R3 - R4);
- Scesa Cappuccini/Spirito Santo/Zona Convento Cappuccini (Rischio Frane R4);
- Via Natale Rauty (Rischio Frane R4);
- Via Luca (Rischio Frane R3 - R4);
- Rione Cona (Rischio Frane R4);
- Spirito Santo (Rischio Frane R4)
- Via Mario Ceravolo (Rischio Frane R4);
- Piazza Dante—Zona stretto—Salita Filangeri (Rischio Frane R4);
- Piazza Calvario—Via Colombo—Via Maccabei (Rischio Frane R4);
- Contrada Mumuriana - Mastora (Rischio R4 Idraulico);
- Servagno (Rischio idraulico R4);
- Contrada Madonna (Rischio idraulico R4);
- Rione Cona - Contrada Pietracavallo (Rischio R4 Idraulico);
- Contrada Tripomelingi (Rischio R4 Idraulico);
- Zona Lago — Felicetta - Ancinale (Rischio R4 Idraulico);
- Contrada Pellegrino—Contrada Romano (Rischio idraulico R4);
- Contrada Buzzuccoli (Rischio idraulico R4);
- Località Tassone — Gigliara (Rischio incendio Elevato);
- Contrada Natalello (Rischio incendio Elevato);
- Zona Fracuso alta (Rischio incendio Elevato);

— gli esercenti attività di servizi, commerciali, artigianali, industriali, ricreative, sportive e religiose operanti sul
territorio comunale hanno l’obbligo di adottare le misure disposte dalla Pianificazione d’Emergenza e di
Protezione Civile Comunale, utilizzando nelle loro attività attenzione e prudenza;

sono sospesi gli eventi all’aperto che comportino affollamento di persone nelle aree a rischio;

— I Direttori dei lavori di cantieri edili hanno l’obbligo di assicurare la messa in sicurezza dei cantieri stessi ed il
rispetto della Pianificazione d’Emergenza e di Protezione Civile Comunale;

—bchiusura di tutti i cantieri e scavi in alveo;

—* interdizione a persone e mezzi nei giardini pubblici e aree giochi;

occorre evitare di occupare e/o pernottare nei locali a piano strada o sottostanti ovvero locali inondabili
e/o allagabili;

sussiste l’esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio comunale in
previsione dei suddetti eventi meteo-idrologici potenzialmente calamitosi, al fine di garantire la pubblica
incolumità;

ALLERTA ROSSA (FASI OPERATIVE: PREALLARME E ALLARME)

• occorre prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità preposte, dai mezzi di
comunicazione e da tutte le altre forme di informazione con particolare attenzione a quelle
individuate nella presente ordinanza: Pagina Facebook ufficiale del Comune, sito internet
ufficiale del Comune, emittente Telejonio e ogni altro mezzo ritenuto idoneo;

• occorre consultare il sito regionale della Protezione Civile all’indirizzo
www.protezionecivilecalabria.it/index.php/it/allerte-meteo/alIe~a



• le scuole di ogni ordine e grado, presenti nel territorio comunale, SONO CHIUSE;
• interdizione a persone e mezzi nei giardini pubblici e aree giochi;
• E’ fatto DIVIETO ASSOLUTO di accedere e/o sostare nelle zone caratterizzate da rischi;

E’ fatto obbligo di monitorare, a cura della Polizia Locale di concerto con I’UTC, le seguenti aree:

- Via Luigi Razza (Rischio Frane R3 - R4);
- Scesa Cappuccini/Spirito Santo/Zona Convento Cappuccini (Rischio Frane R4);
- Via Natale Rauty (Rischio Frane R4);
- Via Luca (Rischio Frane R3 - R4);
- Rione Cona (Rischio Frane R4);
- Spirito Santo (Rischio Frane R4)
- Via Mario Ceravolo (Rischio Frane R4);
- Piazza Dante—Zona stretto—Salita Filangeri (Rischio Frane R4);
- Piazza Calvario — Via Colombo — Via Maccabei (Rischio Frane R4);
- Contrada Mumuriana - Mastora (Rischio R4 Idraulico);
- Servagno (Rischio idraulico R4);
- Contrada Madonna (Rischio idraulico R4);
- Rione Cona - Contrada Pietracavallo (Rischio R4 Idraulico);
- Contrada Tripomelingi (Rischio R4 Idraulico);
- Zona Lago — Felicetta - Ancinale (Rischio R4 Idraulico);
- Contrada Pellegrino — Contrada Romano (Rischio idraulico R4);
- Contrada Buzzuccoli (Rischio idraulico R4);
- Località Tassone — Gigliara (Rischio incendio Elevato);
- Contrada Natalello (Rischio incendio Elevato);
- Zona Fracuso alta (Rischio incendio Elevato);

• E’ altresì limitato l’accesso e la circolazione ai soli residenti nelle seguenti aree:
- Via Luigi Razza (Rischio Frane R3 - R4);
- Scesa Cappuccini/Spirito Santo/Zona Convento Cappuccini (Rischio Frane R4);
- Via Natale Rauty (Rischio Frane R4);
- Via Luca (Rischio Frane R3 - R4);
- Rione Cona (Rischio Frane R4);
- Spirito Santo (Rischio Frane R4)
- Via Mario Ceravolo (Rischio Frane R4);
- Piazza Dante — Zona stretto — Salita Filangeri (Rischio Frane R4);
• Piazza Calvario—Via Colombo—Via Maccabei (Rischio Frane R4);
- Contrada Mumuriana - Mastora (Rischio R4 Idraulico);
- Servagno (Rischio idraulico R4);
- Contrada Madonna (Rischio idraulico R4);
- Rione Cona - Contrada Pietracavallo (Rischio R4 Idraulico);
- Contrada Tripomelingi (Rischio R4 Idraulico);
- Zona Lago — Felicetta - Ancinale (Rischio R4 Idraulico);
- Contrada Pellegrino — Contrada Romano (Rischio idraulico R4);
- Contrada Buzzuccoli (Rischio idraulico R4);
- Località Tassone — Gigliara (Rischio incendio Elevato);
- Contrada Natalello (Rischio incendio Elevato);
- Zona Fracuso alta (Rischio incendio Elevato);



E’ fatto divieto di accedere nelle seguenti aree:
- Via Luigi Razza (Rischio Frane R3 - R4);
- Scesa Cappuccini/Spirito Santo/Zona Convento Cappuccini (Rischio Frane R4);
- Via Natale Rauty (Rischio Frane R4);
- Via Luca (Rischio Frane R3 - R4);
- Rione Cona (Rischio Frane R4);
- Spirito Santo (Rischio Frane R4)
- Via Mario Ceravolo (Rischio Frane R4);
- Piazza Dante — Zona stretto — Salita Filangeri (Rischio Frane R4);
- Piazza Calvario—Via Colombo—Via Maccabei (Rischio Frane R4);
- Contrada Mumuriana - Mastora (Rischio R4 Idraulico);
- Servagno (Rischio idraulico R4);
- Contrada Madonna (Rischio idraulico R4);
- Rione Cona - Contrada Pietracavallo (Rischio R4 Idraulico);
- Contrada Tripomelingi (Rischio R4 Idraulico);
- Zona Lago — Felicetta - Ancinale (Rischio R4 Idraulico);
- Contrada Pellegrino — Contrada Romano (Rischio idraulico R4);
- Contrada Buzzuccoli (Rischio idraulico R4);
- Località Tassone — Gigliara (Rischio incendio Elevato);
- Contrada Natalello (Rischio incendio Elevato);
- Zona Fracuso alta (Rischio incendio Elevato);

• gli esercenti attività di servizi, commerciali, artigianali, industriali, ricreative, sportive e religiose
operanti sul territorio comunale hanno l’obbligo di adottare le misure disposte dalla Pianificazione
d’Emergenza e di Protezione Civile Comunale, utilizzando nelle loro attività attenzione e
prudenza;

• sono ANNULlATI gli eventi all’aperto che comportino affollamento di persone compresi i
mercati;

• i Direttori dei lavori di cantieri edili dispongono la chiusura dei cantieri stessi;
• chiusura di tutti i cantieri e scavi in alveo;
• E’ temporaneamente vietato occupare e/o pernottare nei locali a piano strada o sottostantiovvero

locali inondabili e/o allagabili;
• E’ necessario limitare gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio comunale a quanto di

effettiva necessità, al fine di garantire la pubblica incolumità;
• Chiusura di tutti gli impianti e i complessi sportivi all’aperto, pubblici e privati ad eccezione di quelli

svolgenti attività agonistica e osservanza dei piani interni di emergenza per accessibilità alle
strutture interne;

• Chiusura al pubblico del cimitero comunale;
• Chiusura delle aree verdi, parchi e giardini e osservanza deipiani interni di emergenza per

accessibilità alle strutture interne;

Nel caso in cui lo stato di Allerta meteo intervenga a evento meteorologico in corso DEVONO ESSERE
OSSERVATE LE MISURE PIU’ RESTRFrFIVE.

Il Piano di Protezione Civile Comunale prevede l’istituzione delle Aree di attesa, delle aree di ricovero e
delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse in caso di emergenza.



AREE DI ATTESA (Luoghi di prima accoglienza per la popolazione)
• Località Foresta — Parco attrezzato per bambini
• Località Pirivoglia — Parcheggio antistante Eben Ezer
• Località Felicetta — Area Verde Villette
• Via Luca — Piazzale Ferrovie della Calabria

• Località Foresta — Impianti sportivi
• Località Poparace — Area Verde
• Località Pirivoglia —Scuola Primaria

AREE DI RICOVERO (Luogo dove la popolazione risiederà per brevi, medio lunghi periodi)

• Località Foresta — Scuola Agraria
• Località Foresta — Impianti sportivi

AREE Dl AMMASSAMENTO SOCCORRITORI

• Area prospiciente Cimitero Comunale
• Area comunale di parcheggio - Ex Palazzo Uffici di località Foresta

Nel Piano, viene indicato uno specifico modello di intervento che si rende operativo attraverso l’attivazione
del C.O.C. e in cui si specificano i ruoli e si indiv.iduano i responsabili delle varie funzioni di supporto.

CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)
Località Foresta (Comunità Montana)
Contatto telefonico: 0967/91031 — pec: comune.chiaravallecentrale@pec.protezionecivilecalabriait
RESPONSABILE: Geom. Giuseppe Stefano Gullì

AWERTE

• che la presente ordinanza ha efficacia immediata ai sensi e per gli effetti delle normative
vigenti;

• che l’attuazione delle procedure in essa contenute è attuata con il coordinamento del
Sindaco da parte dei seguenti soggetti, ognuno per le proprie competenze:

- Segretario comunale:
- Responsabile Area Tecnica e Amministrativa;
- Responsabile Polizia Locale;
- Responsabile Area Finanziaria

• che le comunicazioni interne avvengono attraverso la chat ufficiale “Protezione Civile
Comunale” del Comune di Chiaravalle Centrale.

DISPONE
che copia del presente prowedimento venga trasmesso per i conseguenti prowedimenti di competenza

- Prefettura di Catanzaro;
- Regione Calabria — Dipartimento Protezione Civile;

- Centro Funzionale Multirischi ARPACAL;
- Polizia Locale;
- Stazione Carabinieri di Chiaravalle Centrale;



- Compagnia Carabinieri di Soverato;
- Al Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro;
- Al distaccamento Vigili del Fuoco di Chiaravalle Centrale;
- All’ufficio Tecnico Comunale;
- Agli attori di Pianificazione comunale di emergenza;
- Ai Dirigenti scolastici degli istituti: IC Alvaro, lC N.2 e IIS di Chiaravalle Centrale;
- Alle ditte esecutrici dei servizi di trasporto e refezione scolastica;

e la massima divulgazione della presente ordinanza da parte degli organi competenti

IN FORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg.
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ano stesso ai sensi del d.lgs. n. 104/2010,oppure in via alternativa, al
Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla stessa pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24novembre1971 n°
1199.

Il Servizio di Polizia locale, unitamente alle altre forze dell’ordine, è incaricato di curare l’esatto
adempimento della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale, 6/12/2022

IL SINDACO
Domenico Savio Donato


