
 
COMUNE DI ACRI 
Provincia di Cosenza 

 
ORDINANZA N°80/2023 
DEL 22 GENNAIO 2023 

IL SINDACO 

VISTA la relazione prot. n.1887 del 22.1.2023 del Settore Polizia Municipale con la 
quale, a seguito di verifica nella località “La Mucone”, ha rilevato delle criticità dovute 
alla presenza di neve sulla sede stradale che costituisce pericolo per gli utenti della 
strada, soprattutto in virtù delle rigide temperature che nella notte potrebbero creare 
lastre di ghiaccio sulla sede stradale. Le aree rilevate con maggiori criticità sono: C.da 
Cantinella; C.da Ferrante; tratto incrocio Pastamolla per Piano D’Arnice; C.da Piano 
D’Arnice fino ad Imbocco SP 247; C.da Pastamolla; C.da Vallone U’ Midu per Cerasello; 
C.da Carello;   

VISTA la relazione prot.1886 del 22.1.2023 a firma del Responsabile del  Settore 
Viabilità e Protezione Civile con la quale, con sopralluogo congiunto con la Polizia 
Municipale, hanno verificato difficoltà al transito veicolare, pertanto propone l’emissione 
dell’ordinanza di sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e 
paritarie dell’intero territorio comunale per il giorno 23 gennaio 2023; 

CONSIDERATO che nonostante siano stati eseguiti interventi di sgombero neve e 
spargimento sale a cura delle ditte incaricate dall’ente, lo stato di disagio risulta 
permanere in quanto le precipitazioni  nevose sono tutt’ora in atto; 

CONSIDERATO, inoltre, che nelle ore notturne  sono previste nevicate con temperature 
particolarmente rigide, con conseguente formazione di ghiaccio sulle strade con difficoltà 
di transito in particolare per il trasporto pubblico locale; 
 
RILEVATO che tale situazione di emergenza impone, soprattutto nelle frazioni, zone alte, 
in funzione della tutela ed incolumità della popolazione scolastica esistente nell’ambito 
territoriale di questo Comune, la sospensione delle attività didattiche delle Scuole di ogni 
ordine e grado e paritarie, del Comune di Acri; 

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), emanato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI, in particolare, i commi 5 e 6 dell’art. 50 e l’art. 54 del predetto TUEL n. 
267/2000, nel testo sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, 
convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125; 

VISTO il D.M. 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e 
ambiti di applicazione) pubblicato sulla Gazz. Uff. del 9 agosto 2008, n. 186; 

RILEVATA la propria competenza; 

ORDINA 

 la sospensione delle attività didattiche delle Scuole di ogni ordine e grado e 
paritarie, del territorio del Comune di Acri  per il 23 gennaio 2023; 

DISPONE 

che il presente provvedimento venga comunicato: 
 all’Ufficio Scolastico Regionale;  
 ai Dirigenti Scolastici; 
 alla Prefettura di Cosenza; 
 alla Locale Stazione dei Carabinieri; 
 all’Ufficio di Polizia Locale. 



Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al 
TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica.  

IL SINDACO  
Avv. Pino Capalbo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 


