
 

COMUNE DI ORSOMARSO 
Provincia di Cosenza 

 

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO n.ro 26 del 30/08/2019 

ORGANI DI GOVERNO 
Ordinanza N. 26 del 30/08/2019 

 

Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI ALLERTA METEO 

 

VISTA la comunicazione Prot. SIAR 301279 del 30/08/2019 pervenuta dalla 

Protezione Civile Regione Calabria relativa ad allertamento – Livello Giallo - 

per previsioni meteorologiche per le giornate del 30/08/2019 e 31/08/2019 

dalle ore 00:00 e fino alle ore 24:00; 

CONSIDERATO che occorre mettere 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 altresì che, pur in presenza di tali considerazioni, sia opportuno 

avvisare la cittadinanza circa possibili rischi o pericoli derivanti dalla suddetta 

condizione di avversità meteorologica; 

VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL; 

VISTO altresì l’art. 53 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. che attribuisce le 

competenze del sindaco; 

ACCERTATA la competenza di questa carica e preso atto della necessità di 

emissione di apposita ordinanza sindacale; 

RICHIAMATI, per la competenza, gli artt. 50 e 53 del D.L.vo 18/08/2000 n.267; 

ORDINA 

di disporre a tutta la popolazione, ed in particolare ai cittadini dimoranti nelle 

zone di probabili allagamenti e/o esondazioni nei centri abitati e zone rurali 

comunali Livello Giallo - per previsioni meteorologiche per le giornate del 

30/08/2019 e 31/08/2019 dalle ore 00:00 e fino alle ore 24:00, e comunque al 

verificarsi di temporali di elevata intensità e importanti rovesci di pioggia, a 

mantenere la calma e a seguire le seguenti norme di comportamento, 

adottando tutte le possibili misure di autoprotezione: 

1. 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; 

2. mettere in salvo tutti i beni collocati in locali allagabili, solo se 
permangono le normali condizioni di sicurezza;  
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3. porre delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e 
chiudere o bloccare le porte di cantine e seminterrati; 

 4. porre al sicuro la propria automobile evitando la sosta nelle aree più a 
rischio ed in genere in prossimità degli argini dei fossi di maggiore portata; 

 5. evitare di transitare nei pressi di aree già sottoposte ad 
allagamento/esondazione, frane e smottamenti di terreno;  

6. evitare l'uso dell'automobile se non in caso di necessità e rimanere 
preferibilmente in casa. 
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DISPONE 

Che la presente ordinanza oltre ad essere affissa all'albo pretorio 

comunale venga pubblicata sul sito WEB del Comune di Orsomarso e 

distribuita nei luoghi pubblici del Comune. La presente è trasmessa, 

tramite pec: 

 · Alla Protezione Civile della Regione Calabria. 

 . All’Ente Gestore della Riserva della Valle del Fiume Argentino - Ufficio 

Territoriale per la Biodiversita' del C.F.S – Cosenza 

 . Comando provinciale C.F.S – Cosenza  

. Ente Parco Nazionale del Pollino  

· Al Comando della Polizia Municipale  

. Cooperativa Ambiente Verde 

 

Al Comando della locale Stazione dei Carabinieri incaricati di far 

rispettare il presente provvedimento.  

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.  
 

 

 Il Sindaco 

ORSOMARSO, 30/08/2019 Dott. DE CAPRIO ANTONIO 
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11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 
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