COMUNE DI FILOGASO
89843 - (Prov. di Vibo Valentia)
Tel. 0963254020 Fax 0963254116 Part. IVA 00371570797 C.C.P. 1258890

Ordinanza n. 21/2019

Addì 24/11/2019 ore 18:30

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE
Oggetto: Disposizioni a tutela della pubblica incolumità, in relazione allo stato di allerta
arancione emesso dalla Regione Calabria - Servizio di Protezione Civile dalle ore 00,00 alle
ore 24,00 del 25/11/2019.

IL SINDACO
Richiamato il messaggio emesso dalla Regione Calabria - Servizio di Protezione Civile
dell’24/11/2019 nel quale si evidenzia sulla zona Cala 3 - Versante Tirrenico Centro Meridionale entro cui ricade il territorio del Comune di Filogaso, lo stato di ALLERTA ARANCIONE dalle ore
00,00 alle ore 24,00 del 25/11/2019;

Considerato che:
Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, gli eventi alluvionali che colpiscono il nostro territorio
non possono essere previsti in maniera precisa (ora, luogo, intensità e portata);
Sussiste l'esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio
comunale in previsione o in coincidenza di eventi meteo-idrologici potenzialmente pericolosi, al fine
di garantire la pubblica incolumità in modo particolare di soggetti deboli (minori) i cui spostamenti
determinano una circolazione veicolare e pedonale molto intensa;

Visti:
- l'art. 108 comma 1 punto c del D. Lgs n. 112/98 e ss.mm.ii. che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi
dello Stato conferiti alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la legge n. 225/92 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l'art. 15 che
prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
- Il Messaggio di Allertamento Unificato della Protezione Civile della Regione Calabria, prot. SIAR 404912 del
24/11/2019, che prevede un LIVELLO DI ALLERTA ARANCIONE;
- Viste le avvertenze e note riportate nel citato Messaggio di Allertamento Unificato della Protezione Civile della
Regione Calabria, secondo le quali “le indicazioni di criticità attribuite contemplano anche un rischio
residuo, indicando in tal senso la possibilità che si manifestino effetti e danni in assenza di criticità,
anche come effetto residuo di eventi trascorsi”;
- l'art. 54 comma 2, del D. lgs n. 267 del 18/8/2000 e ss.mm. che demanda al Sindaco l'assunzione di
provvedimenti urgenti a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini;
- il T.U.E.L. approvato con D. lgs n. 267 del 18/8/2000 ed in particolare l'art. 54 recante “misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica ”e segnatamente il comma 4, ai sensi del quale, il Sindaco, quale Ufficiale di
Governo, “adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento,
al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";
- Ravvisata la necessità di stabilire specifiche misure di protezione civile;
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ORDINA
in relazione allo stato di ALLERTA ARANCIONE a partire dalle ore 00,00 alle ore 24,00
del 25/11/2019 le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica
incolumità:
 LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL

TERRITORIO DEL COMUNE DI FILOGASO;


la sospensione di tutte le manifestazioni commerciali su strada(mercato settimanale
del lunedì) e aree pubbliche;



l'interdizione, a persone o mezzi, nei parchi, giardini pubblici ed aree giochi;

DISPONE
che il presente provvedimento venga comunicato:









alla Prefettura di Vibo Valentia;



al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Sant’Onofrio;

alla Stazione Carabinieri di Maierato;



Dispone, altresì, che venga data la più ampia diffusione della presente
ordinanza attraverso i mezzi idonei tra i quali il sito internet del Comune di
Filogaso www.comune.Filogaso.vv.it
Dispone infine la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web
del Comune di Filogaso.
Filogaso(VV) 24 Novembre 2019
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