COMUNE DI BAGALADI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via G. Matteotti n. 4 – 89060 Bagaladi (RC)
Tel. 0965724016 – comune.bagaladi@asmepec.it

ORDINANZA N. 43 DEL 30.10.2021
OGGETTO: EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI ATTUALMENTE IN CORSO –
MISURE PRECAUZIONALI A GARANZIA E TUTELA DELLA PUBBLICA
INCOLUMITÀ
IL SINDACO
Visti i numerosi messaggi di allertamento meteo per possibili fenomeni di dissesto idrogeologico emanati dalla
Regione Calabria – Dipartimento della Presidenza - Settore protezione Civile – Sala Operativa Regionale, in
particolare i messaggi prot. n. 458546, prot.n. 470077 del 2021;
Considerato che il territorio del Comune di Bagaladi, a conferma dei suddetti messaggi, è in atto colpito da
avversi eventi metereologici sin dal 23.10.2021;
Ravvisata la necessità di garantire e tutelare la pubblica incolumità;
Richiamata l’Ordinanza di apertura COC del 23.10.2021;
Visto il verbale di sopralluogo di verifica danni provocati dagli eventi metereologici avversi redatto in data
29/10/2021 dal Responsabile dell’UTC;
Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e s. m. e i.;
Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

ORDINA
1. Alla cittadinanza di non uscire in caso di forte pioggia, di non sostare nelle vicinanze delle aste fluviali, di
non attraversare i tracciati lungo le fiumare e i torrenti, di non sostare vicino ad edifici pericolanti ed
alberi;
2. L’interdizione al traffico delle strade che attraversano il torrente Zervo, Pristeo e Fiumara Tuccio, fino a
nuova comunicazione;
3. La chiusura al transito veicolare e pedonale della passerella di attraversamento della Fiumara Tuccio sita in
località Mulino, fino a nuova comunicazione;
4. Il divieto di parcheggio delle macchine lungo l’alveo dei torrenti siti nel territorio comunale;
INVITA a contattare il Centro Operativo Comunale, in caso di necessità, al seguente numero telefonico
3392894270;
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio e la massima diffusione e pubblicità nel territorio
comunale, nonché l’invio della medesima:
– Al sig. Prefetto della Provincia di Reggio Calabria;
– Al Comando Stazione Carabinieri di Bagaladi;
– Al Comando Stazione Carabinieri F. di Bagaladi;
– Alla Polizia Metropolitana.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al
tribunale amministrativo regionale di Reggio Calabria, nel termine di 60 giorni dalla notifica (legge 6 dicembre
1971 n. 1034); oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120
giorni dalla notifica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).
Avverte che sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza le forze dell’ordine.
La presente ordinanza conserverà la propria validità fino alla revoca espressa.

