
 

 

COMUNE DI DIAMANTE 
Provincia di Cosenza 

 

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE 

 

N. 1 del 20 gennaio 2023 

 

OGGETTO: MESSAGGIO DI ALLERTAMENTO UNIFICATO PROT. 26568 DEL 20.01.2023 /REG. CALABRIA. 

ADOZIONE DI MISURE PER LA SALVAGUARDIA DELL’INCOLUMITA’ PUBBLICA 

 

I L   S I N D A C O 

 

PREMESSO: 

  CHE con messaggio di allertamento unificato di Protezione civile Prot. 26568 del 20.01.2023/Reg. 

Calabria sono state segnalate condizioni metereologiche particolarmente avverse anche per il giorno 

21.01.2023 con la previsione di temporali sparsi, venti forti e mareggiate e che nella zona in cui è 

compreso il territorio comunale di Diamante i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte 

intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento (sono stati previsti nello 

specifico venti forti o di burrasca con raffiche fino a tempesta); 

  CHE ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità è stata adottata in data odierna 

apposita ordinanza in materia di viabilità (Ordinanza del Comando Polizia Municipale n. 4 del 20.01.2023); 

CONSIDERATO CHE sul territorio comunale insistono edifici in cui viene svolta la primaria funzione di 

Istruzione Pubblica di vario ordine e grado la cui popolazione scolastica di alunni e personale scolastico 

ammonta a centinaia di persone che si sposta attraverso mezzi pubblici e/o privati e che quindi potrebbe 

generare particolari difficoltà ai fini della gestione di un eventuale evento emergenziale di particolare 

rilievo; 



 

DATO ATTO CHE conseguentemente, ai fini della salvaguardia dell’incolumità pubblica, risulta opportuno 

procedere alla chiusura, per la giornata del 21.01.2023, di tutti gli edifici scolastici gestiti dai seguenti 

Istituti scolastici: 

➢ ISTITUTO COMPRENSIVO DIAMANTE – CSIC836001 – C.F. 92011850788 – pec 

csic836001@pec.istruzione.it  

➢ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – CSIS023003 Distretto 21 – C.F. 82001210788 

– pec csis023003@pec.istruzione.it  

➢ SUORE MISSIONARIE SACRO COSTATO – DIAMANTE – pec 

scinfimmaconc.diamante@sacrocostato.legalmail.it  

RITENUTO pertanto che ricorrano, pertanto, i presupposti per l’adozione di un’ordinanza ai fini della 

salvaguardia dell’incolumità pubblica e della comunità scolastica; 

 

O R D I N A 

LA CHIUSURA, per la giornata del 21.01.2023, di tutti gli edifici scolastici gestiti dai seguenti Istituti 

scolastici per attività didattiche e gestionali relativi alla funzione dell’Istruzione Pubblica: 

➢ ISTITUTO COMPRENSIVO DIAMANTE – CSIC836001 – C.F. 92011850788 – pec 

csic836001@pec.istruzione.it  

➢ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – CSIS023003 Distretto 21 – C.F. 82001210788 

– pec csis023003@pec.istruzione.it  

➢ SUORE MISSIONARIE SACRO COSTATO – DIAMANTE – pec 

scinfimmaconc.diamante@sacrocostato.legalmail.it  

 

D I S P O N E 

La pubblicazione della presente ordinanza sull’Albo Pretorio on line del comune di Diamante, nel sito istituzionale 

www.comune-diamante.it e l’invio di copia, per quanto di competenza: 

➢ Ai Dirigenti scolastici degli istituti scolastici del territorio comunale 

➢ alla Locale Stazione dei Carabinieri – pec tcs22893@pec.carabinieri.it  

➢ alla Prefettura di Cosenza – pec protocollo.prefcs@pec.interno.it  

➢ al Corpo di Polizia Locale 

 

A V V E R T E 

mailto:csic836001@pec.istruzione.it
mailto:csis023003@pec.istruzione.it
mailto:scinfimmaconc.diamante@sacrocostato.legalmail.it
mailto:csic836001@pec.istruzione.it
mailto:csis023003@pec.istruzione.it
mailto:scinfimmaconc.diamante@sacrocostato.legalmail.it
http://www.comune-diamante.it/
mailto:tcs22893@pec.carabinieri.it
mailto:protocollo.prefcs@pec.interno.it


 

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre: 

➢ Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune; 

➢ Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla 

pubblicazione all'albo pretorio del Comune. 

 

 per IL SINDACO 

IL VICESINDACO – F.to Geom. Giuseppe PASCALE 

 


