
 

  

 

 

COMUNE DI VILLAPIANA 
PROVINCIA DI COSENZA 

___________________ 

 

 
***COPIA*** 

ORDINANZA SINDACALE 
 

N. 362 DEL 24-10-2021 
Registro Generale N. 402 

 

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER 

LA GIORNATA DEL 25.10.2021. 

 
IL SINDACO 

 

VISTO il bollettino della Protezione Civile della Calabria N. 458688 del 24/10/2021 da cui 

risulta che per la zona Cala 5, in cui è compreso il Comune di Villapiana, è dichiarata 

l’ALLERTA ROSSA per il giorno 25/10/2021 dalle ore 0:00 alle ore 24:00; 

 

DATO ATTO che le valutazioni idrologiche confermano la possibilità di una criticità 

ELEVATA; 

CONSIDERATO che in caso di ALLERTA ROSSA è necessario garantire la massima 

sicurezza della popolazione, evitando qualsiasi spostamento non indispensabile ed evitando, 

anche in ragione dei principi di prevenzione, qualsiasi comportamento che possa aumentare il 

grado di ogni forma di pericolo; 

RITENUTO necessario, altresì, che tutte le forze interessate (VVF, personale della Protezione 

Civile, Polizia Locale, UTC Sett. Manutentivo ecc.) possano intervenire in modo tempestivo, 

con strade sgombere, ove fosse necessario un intervento urgente a tutela delle persone e/o 

delle cose; 

RITENUTO, altresì, in considerazione di quanto sopra e del possibile contesto emergenziale 

dover garantire la tutela degli studenti, del personale scolastico, del personale impegnato nel 

trasporto degli studenti e di quanti altri risultino comunque coinvolti nella mobilità connessa 

alle scuole, disporre la chiusura delle scuole medesime di ogni ordine e grado nel territorio di 

Villapiana; 

RITENUTO quindi necessario adottare Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente per 

adottare i provvedimenti occorrenti a ridurre, nella misura possibile, i rischi connessi alla 

dichiarazione di ALLERTA ROSSA; 

O R D I N A 

La chiusura, nel giorno 25.10.2021, delle scuole di ogni ordine e grado site nel territorio 

di Villapiana. 

D I S P O N E 
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1. La immediata esecutività del presente atto; 

2. Che copia del presente provvedimento venga trasmesso alle autorità scolastiche per i 

conseguenti provvedimenti di competenza e che ne venga garantita adeguata 

diffusione e conoscenza al fine di consentire alla comunità di Villapiana di adottare le 

necessarie opportune cautele; 

3. Che copia della presente ordinanza venga inviata a: 

- Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Villapiana,  

- Prefettura UTG di Cosenza,  

- Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale,  

- Comando Polizia Municipale,  

- Comando Stazione dei Carabinieri di Villapiana. 

4. La pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale all’Albo Pretorio, sul sito 

Istituzionale e sulla pagina social del Comune di Villapiana. 

 

A V V E R T E 

Ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso 

il ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni. 

 
 
 Il Sindaco 

 Avv.Paolo MONTALTI 
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E’ copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo. 
 
Villapiana, _______________ Il Responsabile del Settore 
 Avv. Paolo Montalti 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia conforme all’originale è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal           . 
 
Reg. Pub. N.  
 
 
Villapiana, lì            Ufficio Pubblicazione Atti 
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