
 
 

 

COMUNE DI ALTOMONTE 

Provincia di Cosenza 
 

Prot. n. 410 del 16.01.2023 

Albo n. 56 del 16.01.2023 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 03/2023 
 

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLA POPOLAZIONE DA 
ATTIVARE A SEGUITO DI ALLERTAMENTO PER IL RISCHIO METEO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO A PARTIRE 
DAL GIORNO 16.01.2023 

I L S I N D A C O 
 

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Regionale n.535 del 15.11.2017 sono state 
approvate ed adottate le direttive per il sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico 
ed idraulico nella Regione Calabria; 

CONSIDERATO che in data 16.01.2023 è pervenuto comunicato di ALLERTA METEO 

LIVELLO ARANCIONE, trasmesse da Arpacal, prot.n. 1407/2023 e Protezione Civile Regione Calabria, 
Prot.n. 17717/2023, che indica, per la giornata del 17.01.2023 fenomeni di criticità costituiti da 
piogge sparse e temporali isolati, venti forti che possano costituire pericolo per la pubblica 
incolumità delle persone e/o cose; 
RITENUTO che dette esigenze sussistano, specie in considerazione delle difficoltà per la 
circolazione stradale e della necessità di prevenire rischi per la pubblica e privata incolumità; 
VISTO l’art. 108, comma 1, punto C) del DLgs 112/98 che disciplina le funzioni ed i compiti 
amministrativi conferiti dallo Stato a Regioni, Province e Comuni; 

VISTA la Legge 225/1992 che istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile ed in particolare 
l’art. 15 che attribuisce al Sindaco la competenza in materia di Protezione Civile; 
VISTO l’art. 50, commi 2 e 4 del TUEL in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere 

provvedimenti a tutela della salvaguardia dell’incolumità dei cittadini; 

VISTO l'art. 54 del D.Lvo 267/2000; 

ORDINA 
A partire dal giorno 16.01.2023 e comunque fino al termine della criticità, nel rispetto della fase 
previsionale dettata dall’allertamento meteo Arancione previsto per il giorno 
l’ATTIVAZIONE DELLA FASE OPERATIVA DI ATTENZIONE, indifferentemente se 

previsionale e/o di evento in corso. 

Pertanto, 

17.01.2023, 

DISPONE 
Che tutti i cittadini osservino le seguenti NORME COMPORTAMENTALI DI PROTEZIONE CIVILE: 

A) FASE DI ATTENZIONE 

- Evitare di occupare e/o pernottare nei locali a piano strada o sottostanti il piano strada o 
locali inondabili; 

- Predisporre paratie a protezione dei locali a piano strada, chiudere le porte di cantine e 
seminterrati e salvaguardare i beni mobili collocati in locali allagabili; 

Porre al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili dagli eventuali allagamenti; 
Verificare gli eventuali aggiornamenti della situazione evidenziata mediante: 
a) Consultazione del sito regionale del centro Funzionale della Protezione Civile della 

Regione Calabria; 
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b) Consultare il sito internet del Comune di ALTOMONTE; 

- I dirigenti scolastici e i responsabili scolastici devono adottare le norme comportamentali 
che costituiscono misure precauzionali di protezione civile previste nei piani di emergenza 
interni; 

- Sono sospesi tutti gli eventi all’aperto che comportino affollamento di persone; 
- È vietata qualunque attività escursionistica nell’intero territorio comunale; 

- Divieto di transito lungo le strade comunicanti il centro abitato con le zone montane del 
Comune di ALTOMONTE, ad eccezione dei residenti e dei mezzi di soccorso che 

sono tenuti a prendere ogni precauzione utile alla salvaguardia delle persone e delle cose; 

- Evitare di accedere e/o sostare nelle zone caratterizzate da rischio idrogeologico, in 
particolare in quelle classificate R4; 

- I direttori dei lavori pubblici e privati, nonché i responsabili di cantiere sono tenuti alla 
messa in sicurezza dei cantieri stessi; 

- Gli organi di polizia municipale, nonché i carabinieri, disporranno la rimozione forzata, ai 
sensi dell’art.159 comma 1 lettera c) del C.d.S, in tutti i casi in cui la sosta vietata costituisce 
pericolo e grave intralcio alla circolazione. 

B) FASE DI EVENTO IN CORSO 

- Non accedere né occupare i locali posti a piano strada o sottostanti il piano strada o alcali 
inondabili; 

- Non sostare e/o transitare su passerelle e ponti o nei pressi di torrenti e nei sottopassi; 
- Limitare gli spostamenti a quanto di effettiva necessità; 

- Rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o materiale e trasferirsi subito in ambiente 
sicuro; 

- Non cercare di raggiungere la propria destinazione, ma cercare riparo presso lo stabile più 
vicino e sicuro; 

- Staccare l’interruttore della corrente e chiudere la valvola del gas, purché tali dispositivi non 
siano collegati in locali posti a piano strada o sottostanti piano strada o in locali inondabili; 

- Prima di abbandonare la zona di sicurezza accertarsi che sia dichiarato ufficialmente il 
cessato allarme; 

- Prestare attenzione alle indicazioni fornite dall’Autorità, dalla radio e dalla Tv e da tutte le 
fonti di informazioni, in particolare da quelle individuate nella presente ordinanza; 

- Consultare il sito del Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Calabria; 
- Consultare il sito del Comune di ALTOMONTE; 

- I Dirigenti scolastici e i responsabili scolastici dispongano l’attivazione del piano di 
emergenza, valutando l’eventuale chiusura degli edifici scolastici; 

- Gli esercenti le attività di servizi, commerciali, artigianali, ricreative, sportive e religiose 
ubicati in locali interrati e/o seminterrati nonché quelli posti a piano strada devono chiudere 
il proprio esercizio. 

 
che la presente sia notificata: 

DISPONE 

- Alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Cosenza 
- Al comando Polizia Locale del Comune di ALTOMONTE, a cui si demanda la vigilanza del presente 

provvedimento; 

Ai Carabinieri di ALTOMONTE; 
Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo per l'adeguata informazione ed affinché sia affissa 

presso la sede dei vari edifici scolastici. 

Dalla Residenza Municipale, li 16/01/2023 

IL SINDACO 

GIANPIETRO CARLO COPPOLA 


