
 
 

 

 

 

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente recante la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 

per la giornata di sabato 16 gennaio 2021, a causa delle precipitazioni nevose. 

 

 

IL SINDACO 

PRESO ATTO del messaggio di allertamento unificato in fase previsionale, emanato dalla protezione civile 

regionali in data odierna, ore 12,30, che ha previsto una criticità idrogeologica ed idraulica con allerta di tipo 

giallo con fenomenologia associata di neve e possibili formazioni di ghiaccio, come effettivamente verificatosi 

sino dal primo pomeriggio; 

CONSIDERATO che l'accumulo di neve e le probabili gelate rendono pericolosa e disagevole la circolazione 

e, conseguentemente, il recarsi presso i plessi scolastici del territorio comunale; 

SENTITE la dirigente di Protezione civile e la dirigente del Corpo della Polizia Municipale; 

CONSIDERATA l’urgenza di prevenire la relativa situazione di pericolo; 

DATO ATTO che il contenuto del presente provvedimento viene comunicato al sig. Prefetto di Cosenza, per 

come previsto dall’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; 

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), emanato con decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO, in particolare, l’art. 54 del predetto TUEL n. 267/2000 e ss.mm.; 

 

O R D I N A 

 

1. La chiusura dei plessi scolatici del territorio comunale, di ogni ordine e grado, compreso il 

Conservatorio di Musica "S. Giacomantonio" per la giornata di sabato 16 gennaio 2021; 

2. La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, affissione 

all’Albo pretorio comunale on-line e diffusione sui social media. 

3. Il presente provvedimento viene trasmesso: al Sig. Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di 

Cosenza, al Sig. Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, ai Sigg. Dirigenti 

Scolastici interessati, alla Provincia di Cosenza, al Direttore del Dipartimento Tecnico, al Dirigente 

del Settore di Protezione civile, al Comandante del Corpo della Polizia Municipale di Cosenza, al 

direttore del Dipartimento Amministrativo, al dirigente del 5° Settore Educazione. 

4. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento. 

5. Contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio on-line, 

ricorso davanti al TAR Calabria - Catanzaro, oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla data di 

pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

   Cosenza, 16 gennaio 2021 

 
              MARIO OCCHIUTO 


