
 

COMUNE DI SIMERI CRICHI 
PROVINCIA DI CATANZARO 

IL  SINDACO 

ORDINANZA N. 60 DEL 2 8 / 1 0 / 2 0 1 8  
 

Prot. 7441 

VISTO il messaggio di allertamento unificato fase previsionale di 

criticità meteo, prot. ARPACAL n.44930e SIAR 364910, documento  

n.329 del 28/10/2018, livello di allertamento “Arancione” delle ore 12;30, 

acquisito in registrazione al  protocollo generale al n. 7440, emesso per la 

giornata di oggi 28 ottobre 2018 dalle ore 12,30 alle ore 24:00; 

VISTO il persistere del maltempo previsto anche per la giornata del 29 

ottobre 2018; 

CONSIDERATO che il territorio di Simeri Crichi è stato oggetto di 

precipitazioni a carattere straordinario che hanno causato piccole frane, 

smottamenti oltre che allagamenti interessando tutta la viabilità 

comunale con grave disagio alla popolazione oltre che pericolo per la 

pubblica incolumità; 

CONSIDERATO altresì che gli interventi posti in essere dal Comune 

di Simeri Crichi, volti a ripristinare la sicurezza ed a rimuovere i danni 

creati, sono ancora in atto e che allo stato la ricognizione degli stessi 

non risulta operazione agevole anche per via delle paventate 

precipitazioni che potrebbero causarne degli ulteriori; 

RITENUTO per quanto sopra di dover tutelare la pubblica incolumità 

dagli eventi atmosferici in corso attraverso la limitazione degli 

spostamenti dei veicoli e delle persone sulla viabilità comunale e su 

quella provinciale che attraversa il nostro territorio;             
VISTO il T.U.L.L.S.; 
VISTO l' art. 50 del T.U.E.L. D.lg. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ORDINA 
 

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio 

comunale nella giornata del  29 ottobre 2018; 
L’interdizione della sosta di persone e veicoli lungo i ponti e le fasce di 

rispetto di tutti i corsi d’acqua; 



L’interdizione a persone o veicoli presso giardini pubblici ed aree 

giochi; 

Con riserva di ogni opportuno provvedimento in relazione 

all’evoluzione delle paventate condizioni atmosferiche: 
 

· DISPONE 
 

che la presente, venga  pubblicata all' albo pretorio,  trasmessa al 

Prefetto di Catanzaro, alla Dirigente Scolastica dell'Istituto 

Comprensivo di Simeri Crichi, all' uopo incaricata di notiziare i genitori 

degli alunni, agli autisti degli scuolabus, nonché al locale Comando 

della Stazione Carabinieri ed alla Polizia Locale in sede  per 

l’osservanza 

INVITA 

La popolazione di Simeri Crichi alla consultazione degli avvisi di 

allerta meteo che verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune 

di Simeri Crichi “www.comune.simericrichi.cz.it” “home page” 

contenente ogni utile informazione sugli eventi e sulle cautele da 

adottare.  
 

Dalla Residenza Municipale Li 28/10/2018 

                              

 

 Il Sindaco 

F.to Avv.Pietro Mancuso 
 


