
COMUNE DI ACRI 
Provincia di Cosenza 

Ordinanza N°1872  
Del 29 novembre 2022 
 
 
Oggetto: disposizioni a tutela della pubblica incolumità, in relazione allo stato di 
allerta meteo  Servizio di Protezione Civile Prot. Siar N.533139 e n. 533658 del 
29.11.2022. 

IL SINDACO 

RICHIAMATI i messaggi di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello 
arancione Prot. Siar n.533139 e n. 533658 del 29.11.2022, emessi dalla Protezione 
Civile Regione Calabria; 

CONSIDERATO che sussiste l'esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di 
persone e veicoli sul territorio cittadino in previsione delle copiose precipitazioni che 
potrebbero verificarsi al fine di garantire la pubblica incolumità; 

PRESO atto che con nota prot. n. 27059 del 29.11.2022 si è attivato il Centro 
Operativo Comunale, ai sensi dell'art.15, comma 3, legge n.225/1992; 
 
VISTA la relazione del Responsabile della Protezione Civile Comunale e Viabilità prot. 
n.27061 del 29.11.2022; 
 
VISTO: l'art. 54 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica "e 
segnatamente il comma 4, ai sensi del quale, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, 
"adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei 
principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che 
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";  

RAVVISATA la necessità di stabilire specifiche misure di protezione civile; 

ORDINA 
in relazione allo stato di allerta arancione,  che prevede rovesci di forte intensità, 
attività elettrica e raffiche di vento, le seguenti misure per il territorio comunale a 
tutela della pubblica incolumità: 

■ Sospensione attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e paritarie 
del Comune di Acri per il giorno 30 novembre 2022. 

■ monitoraggio strade: Acri - Serricella – Serricella Croce di Baffi e frana 
Chimento e altre zone del territorio interessate da fenomeni franosi con 
adozioni di provvedimenti contingibili ed urgenti da adottare in loco da parte 
della Polizia Municipale; 



DISPONE 

che il presente provvedimento venga comunicato: 
■ alla Prefettura di Cosenza; 
■ al Comando di Polizia Municipale di Acri; 
■ al Comando stazione Carabinieri di Acri; 
■ alla Protezione civile regionale 

Dalla Residenza Municipale, lì 29 novembre 2022 

 

IL SINDACO 

Avv. Pino Capalbo 
                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi   
                                                                                                              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 


