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ORDINANZA N. 1/2020

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso

e che in data 24/02/2020 si è verificato un evento sismico piuttosto rilevante, con

epicentro in Rende, nitidamente avvertito anche nel Comune di Dipignano;

e che è opportuno effettuare indagini tecniche approfondite sugli edifici scolastici del
territorio, onde verificare che non ne sia compromessa la sicurezza;

Ritenuto pertanto necessario emettere apposita Ordinanza Sindacale, contingibile ed

urgente ai sensi dell'art.54 del D.Lgs n.267/2000, per la chiusura di tutte le scuole di ogni

ordine e grado ubicate nel territorio comunale, dalla data odierna e fino al 26 febbraio
2020;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 del T.U. degli Enti Locali che
attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al

fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Preso atto che sussistono tutti i presupposti per l'adozione dell'Ordinanza de qua, ossia:

l'urgenza, l’indifferibilità dell'atto e la contingibilità, ovvero la straordinarietà ed
imprevedibilità dell'evento, nonché la temporaneità degli effetti del provvedimento legata al

perdurare dello stato di necessità;

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Cosenza, prot. n. 9448 del 05/02/2020, con
il quale il sottoscritto è stato nominato Commissario Prefettizio del Comunedi Dipignano;
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ORDINA

per i motivi espressi in premessa, al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza di

quanti operano e usufruiscono di dette strutture

1.

2.

LA CHIUSURA delle scuole di qualsiasi ordine e grado ubicate nel Comune di

Dipignano, con la conseguente sospensione di tutte le attività, per i giorni 25 e 26
febbraio 2020, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti in caso di necessità;
DI DARE INCARICOai competenti Uffici ed al Comando della Polizia Municipale di

eseguire e pubblicizzare la presente ordinanza.

DISPONE

Cheil presente provvedimento:

venga trasmessoa:
S.E. Signor Prefetto di Cosenza;
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Carolei-Dipignano “Valentini”;

Responsabile Polizia Locale del Comune di Dipignano;

Comandante Stazione dei Carabinieri di Dipignano;

Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Dipignano;

venga pubblicato all'albo pretorio online nonché sulsito istituzionale dell'Ente.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi all'Autorità
Giudiziaria Amministrativa competente per territorio, entro il termine di gg. 60, ovvero
innanzi al Presidente della Repubblica. entro il termine di gg. 120.
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Il Commissario Prefeé

(Vice Prefetto Giuse Martino)
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