
 

 
 

COMUNE DI CONDOFURI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 
 

Prot. 14648 del 24.10.2021                                               Ord. N° 93 del 25.10.2021 
         

IL SINDACO 

 
- Vista l'allerta meteo diramata dalla Regione Calabria, Settore Protezione Civile, in 

data odierna relativa ad allertamento per posizioni metereologiche avverse per la 

giornata di oggi e anche per quella di domani (previsto livello di criticità rosso), in 

quanto sono attese precipitazioni sparse e diffuse a carattere di rovescio o 

temporale nonchè venti e mareggiate; 

- atteso che le particolari condizioni metereologiche verificatesi sul territorio 

comunale stanno causando situazioni di disagio alla popolazione; 

- tenuto conto delle procedure stabilite nel Piano di Protezione Civile Comunale  

(P.P.C.c.); 

- considerato che occorre mettere in atto le misure e le azioni volte al contrasto degli 

effetti di tale situazione di maltempo, al contenimento di eventuali danni e alla 

gestione di ipotizzabili interventi emergenziali; 

- rilevato, altresì, che pur in presenza di tali considerazioni, sia opportuno avvisare la 

cittadinanza circa possibili rischi o pericoli derivanti dalla suddetta condizione di 

avversità metereologica, nonché procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e 

grado per la giornata di domani lunedì 25 ottobre 2021; 

- Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L.; 

- Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente  richiamati 

ORDINA 



- per il giorno 25.10.2021, per motivi di sicurezza e pubblica incolumità, la 
chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Condofuri 
nonché di tutte le strutture ad esse funzionalmente connesse e di competenza 
comunale; 
di disporre a tutta la popolazione, ed in particolare ai cittadini dimoranti nelle zone di 

probabili allagamenti e/o esondazioni nei centri abitati e zone rurali comunali, per 

tutto il periodo delle citate allerta meteo e, al verificarsi di temporali di elevata 

intensità e importanti rovesci di pioggia, a mantenere la calma e a seguire le seguenti 

norme di comportamento, adottando tutte le possibili misure di autoprotezione: 

Sistemare e fissare tutti gli oggetti posti nelle aree aperte sensibili agli effetti del vento 

e suscettibili d'essere danneggiati e in grado di poter potenzialmente ostruire 

vie/passaggi o il regolare deflusso delle acque; 

Mettere in salvo tutti i beni collocati in locali allagabili, solo se permangono le normali 

condizioni di sicurezza; 

Porre delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudere o bloccare 

le porte di cantine e seminterrati; 

Porre al sicuro la propria automobile evitando la sosta nelle aree più a rischio ed in 

genere in prossimità degli argini dei fossi di maggiore portata; 

Evitare di transitare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamento/esondazione, 

frane e smottamenti di terreno; 

È vietato l'accesso e il transito nei sottopassi, ponti, attraversamenti e sovrappassi 

fluviali fino a nuova disposizione; 

Evitare l'uso dell'automobile se non in caso di necessità. 

Sistemare e fissare tutti gli oggetti posti nelle aree aperte sensibili agli effetti del vento 

e suscettibili d'essere danneggiati e in grado di poter potenzialmente ostruire 

vie/passaggi o il regolare deflusso delle acque; 

Mettere in salvo tutti i beni collocati in locali allagabili, solo se permangono le normali 

condizioni di sicurezza; 

Porre delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudere o bloccare 

le porte di cantine e seminterrati; 

Porre al sicuro la propria automobile evitando la sosta nelle aree più a rischio ed in 

genere in prossimità degli argini dei fossi di maggiore portata; 

Evitare di transitare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamento/esondazione, 

frane e smottamenti di terreno; 



È vietato l'accesso e il transito nei sottopassi, ponti, attraversamenti e sovrappassi 

fluviali fino a nuova disposizione; 

Evitare l'uso dell'automobile se non in caso di necessità. 

 

RENDE NOTO 
che il Responsabile del procedimento è l'architetto Rosanna Grasso, la quale 
provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti; 
. possono, altresì, essere contattati in caso di emergenza i seguenti numeri: 

0965/776000; Malara Diego 3405839649 (UTC); 3204821450 Morabito Giacomo 

(consigliere comunale); 

AVVERTE 
· che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al 

TAR di Reggio Calabria entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, 

termini tutti decorrenti dalla data di affissione all'Albo del presente provvedimento; 

DISPONE 
· Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà 

trasmessa a tutte le scuole/strutture, al Provveditorato agli Studi, alla Città 

Metropolitana di Reggio Calabria, alla Prefettura ed ai C.O.C. e C.O.M. 

territorialmente competenti. 

· Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza i Capi di  Istituto. 

 

Condofuri li, 24.10.2021 

 
                                                                         

IL SINDACO 
                                                                     F.to Dott. Tommaso Iaria 
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