
                                                                                 

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO 
87021 (Provincia di Cosenza) 

                Via  Maggiore Mistorni - tel. 0985 8874110 
 

ORDINANZA n° 387  
 

 

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per chiusura scuole a seguito di messaggio di allerta meteo livello   

                 ROSSO. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTO il Messaggio di Allertamento Unificato, Prot. n. 361 del 26/11/2021, con il quale vengono segnalate 

precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio di forte intensità o temporale, specie nelle aree costiere del 

Tirreno. 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 00.00 alle ore 24.00 del giorno 27 

novembre 2021 e, inoltre, sono possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche 

persistenti con conseguenze rilevanti. Sono possibili in particolare, fenomeni di esondazioni in corrispondenza dei 

fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni; 

 

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 (Commissario Straordinario) in ordine alle attività di protezione civile; 

 

RITENUTO opportuno disporre l’interruzione dei servizi scolastici per i rischi a cui potrebbero essere esposti gli 

alunni e il personale docente e non; 

 

CONSIDERATA l’opportunità e l’urgenza di provvedere alla salvaguardia della Pubblica e privata incolumità della 

cittadinanza; 

 

VISTO gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; 

 

ORDINA 

 

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, nella giornata del 27 

novembre 2021. 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza venga trasmessa ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di Belvedere Marittimo, alla Prefettura 

di Cosenza, alla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile, alla Stazione dei Carabinieri di Belvedere 

Marittimo, alla Polizia Locale e portata a conoscenza di tutti i cittadini mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 

Istituzionale. 

 

                                                                                       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, lì 26 novembre 2021.  

 

                                                                                                                  Il Commissario Straordinario 

                                                                                                     Regina Antonella BARDARI                                                                                            
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