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CITTA’ DI CATANZARO

ORDINANZA DEL  SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Ordinanza contingibile ed urgente a tutela della pubblica incolumità per la
giornata del 07/05/2022 a causa di avverse condizioni meteorologiche.

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 6051 DEL 06/05/2022



 

 

 

COMUNE DI CATANZARO 
 

  

 
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente a tutela della pubblica incolumità per la giornata 

del 07/05/2022 a causa di avverse condizioni meteorologiche. 

 

IL SINDACO 

 

PRESO ATTO che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha comunicato con bollettino 
prot. n. 217039 del 06/05/2022 un’allerta meteo arancione, che interesserà anche il territorio 
comunale per la giornata del 07 maggio 2022; 
 
RITENUTO, pertanto, sussistere l’esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e 
veicoli sul territorio cittadino in previsione, in coincidenza e subito dopo gli eventi meteo – idrologici, 
al fine di garantire la pubblica incolumità; 
 
 
PRESO ATTO che tra i compiti primari dell’Amministrazione Comunale vi sono la tutela della 
collettività, del demanio pubblico, della viabilità comunale e della salvaguardia dell’ambiente e della 
sicurezza dei cittadini;  
 
VISTO: 

- che al Sindaco ai sensi dell’art. 54 del Testo Unico Enti Locali, D.Lgs 267/2000 sono affidate 
funzioni di competenza statale e a tal fine lo stesso riveste il duplice ruolo di Capo 
dell’Amministrazione Comunale e di Ufficiale di Governo; 

- che in riferimento a quanto previsto dal suddetto art. 54 quale ufficiale del Governo, adotta, 
con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti 
contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;  
lo Statuto Comunale; 

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267; 
- la legge 225/1992 e s.m.i. istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile in 

particolare nella parte in cui prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco 
in materia di Protezione Civile; 

 
O R D I N A 

 
Per la giornata del 07/05/2022 a causa di avverse condizioni meteorologiche richiamate in 
premessa: 

 
- la Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, ivi compresi i servizi 

educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati 

e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche; 

- l’interdizione della sosta di persone o mezzi lungo le fasce di rispetto di tutti i corsi d’acqua. 

 
 

 
 



D I S P O N E 
 

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’albo pretorio dell’Ente e sul 
sito istituzionale;  
      INFORMA 
 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 
gg. 60 (sessanta), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 
termine di gg. 120 (centoventi); 
 
  
                                     DISPONE 
 
La pubblicazione della presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, all’Albo Pretorio informatico 
del Comune e la massima diffusione; 
Il presente provvedimento sarà notificato a: 
S.E. Prefetto di Catanzaro 
Ai Dirigenti Scolastici  
Alla Regione Calabria, Protezione Civile  
Ufficio Scolastico Regionale 
Al Presidente della Provincia 
Questura 
Comando Compagnia Carabinieri di Catanzaro 
Comando Compagnia Guardia di Finanza 
Comando Polizia Locale di Catanzaro 
A tutti i Settori comunali per quanto di competenza 
 
 

                                                                     


