CITTA’ DI BISIGNANO
Provincia di Cosenza
Piazza Collina Castello - Tel 0984951071 - pec: comune.bisignano.protocollo@pec.it

=============================================================
ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE
N. 429 DEL 20/11/2022
OGGETTO: Disposizioni a tutela della pubblica incolumità in relazione allo stato di allerta
emesso dalla Regione Calabria - Dipartimento della Protezione Civile - dalle
ore 18.00 del 20/11/2022 alle ore 09.00 del 21/11/2022.
- Strada Comunale Mastro D’Alfio.

IL SINDACO
RICHIAMATO il messaggio emesso dal Dipartimento della Protezione Civile - Regione Calabria
di allerta meteo per la giornata odierna, che interessa, fra gli altri, il territorio del nostro Ente;
CONSIDERATO che:
 Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, gli eventi alluvionali che colpiscono il nostro
territorio non possono essere previsti in maniera precisa (ora, luogo, intensità e portata);
 Sussiste l’esigenza di limitare al massimo il transito di persone e veicoli sulla strada comunale
di Via Mastro D’Alfio - Via Pietà, per conformazione e posizione rispetto al centro storico,
soggetta a consistente afflusso di acqua piovana che defluisce dal centro, e che, nonostante i
regolari interventi di manutenzione e sistemazione, continua a presentare rischi per gli utenti in
caso di maltempo;
VISTI:
 L’art. 108, comma 1, punto c, del Decreto Legislativo n. 112/98 e ss.mm.ii. che disciplina le
funzioni e i compiti amministraivi dello Stato conferiti alle regioni e agli enti locali;
 La legge n. 25/92 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare
l’art. 15 che prevede competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di
Protezione Civile;
 Il Piano Comunale di emergenza:
 L’art. 54, comma 2, del D. Lgvo n. 267/2000 e ss.mm.ii. che demanda al Sindaco l’assunzione
di provvedimenti urgenti a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini;
 L’art. 54, comma 4, e ss.mm.ii. ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo,
“adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi
dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità
pubblica e la sicurezza urbana”:
 Lo Statuto Comunale:
DATO ATTO che la presente Ordinanza sarà, contestualmente comunicata al Prefetto di Cosenza
per gli eventuali provvedimenti di competenza:
RAVVISATA la necessità di stabilire specifica misura di protezione civile;

ORDINA


In relazione allo stato di allerta meteo, a partire dalle ore 18.00 di oggi, 20/11/2022, e fino
alle ore 08.00 di domani, 21/11/2022, e fatti salvi ulteriori, successivi provvedimenti
connessi all’evoluzione dei fenomeni metereologici, la immediata e precauzionale chiusura
al traffico veicolare della strada di Via Mastro D’Alfio - Via Pietà, a partire
dall’intersezione con Via Corrado Alvaro e fino all’intersezione con Viale della
Repubblica.

DISPONE
che il presente provvedimento venga comunicato:
 Alla Prefettura di Cosenza;
 Alla protezione Civile Regionale Calabria;
 Al Comando di Polizia Municipale di Bisignano;
 Al Comando Carabinieri di Bisignano;
 Ai Dirigenti di Settore del Comune.
DISPONE ALTRESI’, che venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i
mezzi idonei tra i quali il sito del Comune di Bisignano (www.comune.bisignano.cs.it) e tramite gli
lteriori organi di diffusione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 7 del C.d.S.
Bisignano, _20 novembre 2022_.-

