
 

COMUNE DI SANGINETO 
Provincia di COSENZA 

 

 

Ordinanza  N. 220    del 25.11.2021  

 
Oggetto: Condizioni metereologiche avverse  - Chiusura plessi scolastici ricadenti nel territorio 

del  Comune di Sangineto a seguito di messaggio allerta meteo livello ROSSO   

IL SINDACO 

Visto il Messaggio di allertamento n. 511609 del 25.11.2021 diramato dalla Protezione civile Calabria 

con il quale vengono segnalate precipitazioni diffuse, anche di forte intensità,  giorno 26 Novembre 

2021 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 , che potrebbero evolversi in nubifragi persistenti con la possibilità di 

conseguenze rilevanti sul territorio. 

Ritenuto opportuno, anche al fine di limitare il più possibile la circolazione veicolare e pedonale ,  

procedere alla sospensione  delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado su tutto il 

territorio Comunale;  

Sentito il dirigente scolastico dell’ istituto comprensivo di Belvedere Marittimo  in ordine a tale 

chiusura; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ; 

Visto in particolare il Decreto Legislativo 1/2018 che prevede le competenze del Comune e del Sindaco 

in ordine alle attività di Protezione Civile; 

ORDINA 

Per la giornata di VENERDI 26 Novembre 2021 la sospensione delle attività didattiche mediante la 

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tutto il territorio comunale . 

AVVERTE  

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio dell’ente, nonchè 

mediante l’inserimento sul sito Internet del Comune di Sangineto   

Copia della presente viene trasmessa al Prefetto di Cosenza,  Alla stazione dei Carabinieri di Cittadella 

del Capo – Bonifati , Al dirigente scolastico dell’IC di Belvedere Marittimo   nonché alla Polizia locale 

di questo Comune.  

Si fa espressa avvertenza che è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro 60 gg 

dalla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento,  

Dalla sede Comunale, 25.11.2021 

 

                                        Il Sindaco  

                                   FTO     (Avv. Michele Guardia)  



 


