
Comune di Roggiano Gravina 
87017 (Provincia di Cosenza) 

OGGETTO: Chiusura scuole di ogni ordine e grado per giorno 26.11.2021 per 

allerta meteo.  

 

Ordinanza n. 1184/2021 

IL SINDACO 

Considerata la situazione di rischio generalizzato dovuta all’allertamento 

meteo della Protezione Civile della Regione Calabria n. 360 del 25.11.2021 di 

livello ROSSO per criticità di piogge diffuse e forti temporali accompagnati da 

scariche elettriche per giorno 26.11.2021 nonché del relativo rischio meteo 

idrogeologico ed idraulico; 

Tenuto conto che tale preannunciata situazione richiede estrema prudenza 

soprattutto a tutela della popolazione ed in particolare degli studenti i cui 

spostamenti andrebbero a verificarsi proprio in corrispondenza del periodo 

dell’allerta meteo; 

Preso atto dell’attivazione  in preallarme dl Centro Operativo Comunale 

decretato dal Sindaco in data odierna con atto prot. 2458; 

Preso atto del’avviso pubblico a firma del Coordinatore del C.O.C. arch. Elio 

Furioso, con il quale si raccomandava alla cittadinanza di restare a casa ed 

ridurre al minimo necessari gli spostamenti soprattutto in prossimità di corsi 

d’acqua o aree soggette a rischio di frana; 

Ravvisata, pertanto, la necessità di disporre specifiche misure di protezione 

civile; 

Ritenuto opportuno dunque, per motivi di pubblica incolumità provvedere alla 

chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio 

comunale compreso gli asili nido pubblici e privati per venerdì 26 novembre 

2021; 

Ritenuto tale provvedimento adeguato e proporzionato in relazione alla tutela 

della sicurezza della popolazione ed in particolar modo di quella scolastica; 

Visti gli artt. 50 e 54 del TUEL n. 267/2000 nonché l’art. 12 del D.Lgv. n. 1 

del 2 gennaio 2018; 
ORDINA 

IN, VIA CAUTELATIVA, PER LE MOTIVAZIONI ESPOSTE IN PREMESSA, LA 

CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA COMPRESO GLI ASILI 

NIDI PUBBLICI E PRIVATI PER GIORNO VENERDI’ 26 NOVEMBRE, 

Avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. di Catanzaro, da 

chiunque vi abbia interesse, o, in via straordinaria, al Presidente della 

Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni a partire dal giorno 

successivo a quello di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale. 



 

 

DISPONE 

La trasmissione della presente a: 

Dirigenti Scolastici ; 

Prefettura di Cosenza; 

Stazione dei Carabinieri di Roggiano Gravina; 

Comando di Polizia Municipale di Roggiano Gravina. 

 

Roggiano Gravina, 25.11.2021                           Il Sindaco 

                 Salvatore De Maio 
                                                                                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 

 


