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SINDACO UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

 

ORDINANZA N. 90 DEL 01/12/2013 
 

OGGETTO: ORDINANZA ALLERTA METEO           
 

IL SINDACO 
 

VISTO il messaggio di allertamento meteo, pervenuto in data 01/12/2013 n° 375133 dalla Protezione 
Civile Regione Calabria di Catanzaro,  relativo ad "Messaggio di allertamento possibili 

precipitazioni intense", estensione ed aggiornamento del n° 39, per avviso di criticità n° 40 prot. n° 
2935/2013/CFM del 01/12/2013 emesso dal Centro Funzionale Multirischi della Calabria; 

VISTO il messaggio di allertamento, pervenuto in data 01/12/2013 n° 375141 dalla Protezione Civile 
Regione Calabria di Catanzaro,  relativo ad "Messaggio di allertamento per previsioni 

metereologiche avverse", per Avviso di Condizioni Metereologiche avverse n° 13121 
Prot.DPC/RIA/69780 del 01/12/2013 seguito n° 13119 Prot.DPC/RIA/96646 del 29/11/2013 emesso dal 
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; 
 
CONSIDERATO che  vi sono le premesse per l’adozione dello stato di allerta, livello 2, nelle aree a 

rischio frana e/o a rischio di inondazione e in particolare in quelle classificate dal PAI, e che questi 
fenomeni di questo tipo possono costituire pericolo per la incolumità delle persone che si trovano 
nelle aree a rischio; 
 

PRESO ATTO che sono state messe in atto le misure e le azioni volte al contrasto degli effetti di tale 
situazione di maltempo, al contenimento di eventuali danni e alla gestione di ipotizzabili interventi 

emergenziali; 
 
RILEVATO che personale tecnico  di Protezione Civile del Comune di TREBISACCE, Centro COM 02 
svolge attività costante di monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni atmosferici con particolare 
riguardo alla capacità ricettiva dei corsi d'acqua e del sistema di defluizione fognario; 
 

RILEVATO altresì che, pur in presenza di tali considerazioni, sia opportuno avvisare la cittadinanza 
circa possibili rischi o pericoli derivanti dalla suddetta condizione di avversità metereologica; 
 
Considerato il persistere delle condizioni meteo avverse che creerebbero forti disagi alle famiglie 
ed ai tanti studenti pendolari che raggiungono Trebisacce; 
 

VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL; 
O R D I N A 

 
La sospensione delle attività didattiche per il giorno 02/12/2013, di tutte le Scuole, pubbliche, 
private e parificate, di ogni ordine e grado, del Comune di TREBISACCE. 

 

Di confermare, fino a nuovo ordine, il contenuto della ordinanza n° 87/13, relativa al ripristino e 
manutenzione a salvaguardia della pubblica incolumità di fossi  di scolo rivi, scolatori nel territorio 
comunale, a tutta la popolazione, ed in particolare ai cittadini dimoranti nelle zone già in passato 
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oggetto di allagamenti e/o esondazioni e/o mareggiate e in tutte le aree costiere presenti nei 

centri abitati comunali, per tutto il periodo della presente allerta e al verificarsi di temporali di 
elevata intensità, importanti rovesci di pioggia e/o mareggiate, a mantenere la calma e a seguire 
le seguenti norme di comportamento, adottando tutte le possibili misure di autoprotezione: 
- Non dimorare nei locali posti ai piani sottostrada 
- sistemare e fissare tutti gli oggetti posti nelle aree aperte sensibili agli effetti del vento e suscettibili 

d'essere danneggiati e in grado di poter potenzialmente ostruire vie/passaggi o il regolare deflusso 
delle acque; 
- mettere in salvo tutti i beni collocati in locali allagabili, solo se permangono le normali condizioni 
di sicurezza; 
- porre delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudere o bloccare le porte di 
cantine e seminterrati; 

- porre al sicuro la propria automobile evitando la sosta nelle aree più a rischio come parcheggi 
zona mare e non, ed in genere in prossimità degli argini dei fossi di maggiore portata; 
- evitare di transitare nei pressi di aree già sottoposte a allagamento/esondazione, frane e 
smottamenti di terreno; 
- evitare l'uso dell'automobile se non in caso di necessità e rimanere preferibilmente in casa. 
- evitare l'uso di imbarcazioni e porre in essere tutte le operazioni necessarie per la messa in 

sicurezza delle stesse, riservando per i piccoli natanti, se utile, gli arenili demaniali. 
 

Responsabile del Procedimento è l' Arch. Antonio Brunacci, il  quale è espressamente autorizzato a 
far fronte alle eventuali spese straordinarie necessarie; 
Allo stesso  ci si potrà rivolgere per ogni esigenza:   tel. 0981 - 550210 - 550211 – 550222 cell. 
3339232241(sempre reperibile); 

 altresì possono essere contattati in caso di emergenza i numeri :  
3286256110, ( protezione civile)  - 3337401527 (polizia municipale - orario di servizio) -  3388080687 
(Resp Serv Manutenzione),  Resp 3351012988 (Servizio Ambiente) 
e-mail area tecnica@comune.trebisacce.cs.it 
 

                                                                                  DISPONE  
 
Che la presente ordinanza oltre ad essere affissa all'albo pretorio comunale venga pubblicata sul 
sito WEB del Comune di TREBISACCE e distribuita presso i pubblici esercizi del Comune di 
TREBISACCE. 
La presente è trasmessa, tramite fax: 

· Al Prefetto di Cosenza. 
· Alla Protezione Civile  
· Al Comando della Polizia Municipale, al Comando della locale Stazione dei Carabinieri, della 
locale PS, Guardia Costiera, Guardia Forestale, incaricati anche di far rispettare il presente 
provvedimento. 
Al Dirigente Scolastico della Scuola Primaria; 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Comm.le e per Geom ecc ; 
Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico - Scientifico ; 
 Al Dirigente Scolastico dell’IPSIA; 
 Al Dirigente Scolastico del’istituto VIRGO FIDELIS; 
Al Dirigente Scolastico dell’istituto “Congregazione Sacro Cuore”; 
Al Dirigente del distretto Sanitario di Trebisacce ASP CS; 

Alla Misericordia di TREBISACCE  
 

INFORMA 
 

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR Calabria entro 60 
giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro centoventi ( 120 ) giorni. 
 

PER SEGNALAZIONI O EMERGENZE CONTATTARE I NUMERI SOPRA INDICATI 
                                          Il Sindaco 

                                           Avv. Franco Mundo 


