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ORDINANZA N.  24  del  06/05/2022 
 

 

OGGETTO:  Messaggio di allertamento unificato - fase previsionale - n. 144 del 06.05.2022 - ore 

14:00. Chiusura edifici scolastici ricadenti nel territorio comunale, per il giorno 

07.05.2022 per livello di allertamento ARANCIONE 

 

IL SINDACO 
 

 

PREMESSO CHE: 

con Delibera di Giunta Regionale n. 535 del 15.11.2017 è stata approvata la direttiva “Sistema di 

Allertamento regionale per il rischio meteo idrogeologico ed idraulico in Calabria; 

con la predetta Direttiva il territorio regionale è stato suddiviso in 8 zone denominate da CALA1 a 

CALA8; 

il Comune di Gimigliano rientra nella zona denominata CALA7; 

in ottemperanza alla sopra citata Direttiva, è stato emanato il messaggio di allertamento unificato 

ARPACAL – fase previsionale – n. 144 del 06.05.2022 – ore 14:00  nel quale si prevedono, sulla zona 

CALA7: 

scenario descrittivo: dalle ore 00:00  e fino alle ore 24:00 di domani sabato 07 MAGGIO: Si 

prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno 

accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e frequente attività elettrica. Si 

prevedono venti da forti a burrasca, in prevalenza dai quadranti orientali, con raffiche fino a 

burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte. 

livello di allertamento: ARANCIONE - Sono possibili inoltre fenomeni temporaleschi che 

potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Sono possibili in 

particolare, fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di 

rilevanti dimensioni; 

al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, si rende necessaria la chiusura di tutti i plessi 

scolastici presenti sul territorio comunale, in quanto vi potrebbero essere eventuali rischi legati agli 

spostamenti degli studenti all’orario di entrata e di uscita; 

VISTO il disposto dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

O R D I N A 



 

 

la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, ricadenti nel territorio di questo Comune, per il giorno 

07.05.2022. 

D I S P O N E 

Che la presente Ordinanza sia inviata: 

 al Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Tiriolo - pec: czic86500r@pec.istruzione.it ; 

 alla Prefettura di Catanzaro – pec: protocollo.prefcz@pec.interno.it ; 

 al Comando Stazione dei Carabinieri di Gimigliano – pec: tcz27295@pec.carabinieri.it ; 

 al Servizio di Polizia Municipale di Gimigliano – pec: poliziamunicipale.gimigliano@asmepec.it ; 

 all’albo pretorio del Comune per la pubblicazione. 

 

La Polizia Municipale e le altre forze Pubbliche sono incaricate di verificare l'ottemperanza alla presente 

Ordinanza. 

C O M U N I C A 

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm. e ii. che: 

 l’Amministrazione competente per il procedimento amministrativo è il Comune di Gimigliano; 

 l’oggetto del procedimento è: “Messaggio di allertamento unificato - fase previsionale - n. 144 del 

06.05.2022 - ore 14:00. Chiusura edifici scolastici ricadenti nel territorio comunale, per il giorno 

07.05.2022 per livello di allertamento ARANCIONE”; 

 il Responsabile del procedimento è: Dott.ssa Maria Rossella Rizzo; 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, si avverte che avverso la presente 

Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, 

oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, 

decorrenti dalla data di affissione all’albo pretorio on-line del Comune di Gimigliano. 

 

 
 

 

Gimigliano, addì 06/05/2022 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA PROPONENTE IL SINDACO 

Fto Ing. Vincenzo IAVARONE Fto Avv. Laura MOSCHELLA 
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PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia conforme all’originale del presente decreto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, art. 124, comma 1, 

D. Lg.vo n. 267 del 18.08.2000. 

 

Lì,  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Fto  

 

 
 

 

 

 


