
CITTA' DI MONTALTO UFFUGO
                Provincia di Cosenza

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

ORDINANZA N. 3711 del 25/11/2021
Oggetto: DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ IN 

CONSEGUENZA DELL’ALLERTAMENTO METEO ROSSO DELL 
PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

IL SINDACO

VISTO il Messaggio di Allertamento Meteo Unificato diramato dalla Protezione Civile Regionale con 
il quale vengono segnalate “Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio di forte intensità o 
temporale. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica, forti raffiche di vento fino 
a burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte con Livello di allertamento Rosso dalle ore 00 
alle ore 24 del giorno 26 novembre 2021”;
RICHIAMATO l’art. 12 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1 “Codice della Protezione Civile” 
che prevede la competenza del Comune e del Sindaco in ordine alle attività di protezione civile;
Sentito l’ufficio di protezione civile comunale;
Ritenuto opportuno disporre l’interruzione dei servizi scolastici per i rischi a cui potrebbero essere 
esposti gli alunni e gli studenti;
Considerata l’opportunità e l’urgenza di provvedere;
Visto gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

In relazione allo stato di allerta rossa, per tutta la giornata del 26/11/2021 dalle ore 00:00 alle ore 
24:00, quanto di seguito stabilito:
- interruzione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, estesa 

anche al personale docente e non docente;
- la sospensione dei servizi educativi e ricreativi:
- la chiusura del Centro Vaccinale di Montalto Uffugo;
- la sospensione di tutte le manifestazioni su strade e aree pubbliche;
- la chiusura del cimitero comunale;
- la limitazione degli spostamenti a quanto di effettiva necessità;
- la chiusura degli impianti sportivi a gestione pubblica e privata;
- l’interdizione nei parchi, giardini pubblici e aree giochi;
- l’interdizione della sosta su ponti e passarelle;
- l’interdizione della sosta e del transito nei pressi degli argini di corsi d’acqua e torrenti

DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa:
- al Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza;
- al Presidente della  Provincia di Cosenza;
- all’ASP di Cosenza;
- ai dirigenti scolastici del territorio comunale; 
- Dipartimento Protezione Civile della Calabria;
- Questore di Cosenza;
- al Comandante Carabinieri Stazione di Montalto Uffugo;
- al Comandante VVUU della Provincia di Cosenza;



- al Corpo della Polizia Municipale di Montalto Uffugo;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di 
pubblicazione, il ricorso giurisdizionale al Tar Calabria ovvero, in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 25/11/2021
Il Sindaco

F.to AVV. PIETRO CARACCIOLO
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