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ORDINANZA SINDACALE 71 DEL 25/10/2021
________________________________________________________________________________
PROROGA ORDINANZA SINDACALE N. 67 DEL 24.10.2021. CHIUSURA AL TRAFFICO
VEICOLARE E PEDONALE DEL LUNGOMARE FALCOMATA'. ALLERTA METEO
LIVELLO ROSSO, DOCUMENTO N° 324 DEL 25.10.2021 PROT. REGIONE CALABRIA N°
460013 DEL 25.10.2021 RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO E TEMPORALI
________________________________________________________________________________

IL SINDACO
Vista l’ordinanza sindacale n. 67 del 24.10.2021 con la quale, a seguito di messaggi di allertamento
della Regione Calabria prot. n. 458530 del 23.10.2021 e prot. n. 458688 del 24.10.2021 per criticità
di livello rosso con rischio idrogeologico - idraulico e temporali, è stata disposta la chiusura al
traffico veicolare e pedonale del Lungomare Falcomatà fino alle 24.00 di lunedì 25 ottobre 2021;
Visto il messaggio di allertamento della Regione Calabria Sala Operativa Regionale prot. n. 460013
del 25.10.2021 con il quale è stato emanato nuovo documento n. 324 avviso di criticità di livello
rosso con rischio idrogeologico - idraulico e temporali a partire dalle 00.00 e fino alle 24.00 del
26.10.2021;
Rilevato, dunque, che permangono le medesime condizioni di criticità e di avversità metereologica
che già avevano determinato l’adozione della citata ordinanza sindacale n. 67 del 24.10.2021;
che, in particolare, le eccezionali condizioni metereologiche di pioggia e vento rischiano di causare
la caduta di alberi o di porzioni di alberi siti sul Lungomare Falcomatà;
che si rende dunque necessario, per le medesime motivazioni di cui alla citata ordinanza n. 67, a
tutela della pubblica incolumità, procedere alla proroga della chiusura al traffico veicolare e
pedonale del lungomare Falcomatà per tutto giorno martedì 26.10.2021 in aderenza al nuovo
bollettino meteo diramato dalla Regione Calabria;
Sentiti gli uffici comunali preposti alla manutenzione del verde pubblico;
Visto l'art. 54 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco quale
ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Ritenuto dunque che sussistono le condizioni di urgenza e pericolo imminente per l’incolumità
pubblica;
ORDINA
Il documento informatico è firmato digitalmente sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi degli
artt. 20 e 21 D.Lgs. n.82/2005

La proroga dell’ordinanza sindacale n. 67 del 24.10.2021 in aderenza con il nuovo bollettino meteo
prot. n. 460013 diramato dalla Regione Calabria il 25.10.2021 e, per l’effetto, la chiusura al traffico
veicolare e pedonale del lungomare Falcomatà fino alle ore 24.00 di martedì 26 ottobre 2021;
DEMANDA
Al Settore Polizia Municipale ed alla società Castore SPL Srl l’adozione dei provvedimenti attuativi
della presente ordinanza;
Al Settore Ambiente l’effettuazione di opportuni sopralluoghi ai fini della verifica dello stato degli
alberi ed il ripristino delle condizioni di sicurezza per la riapertura al traffico veicolare e pedonale
dell’area in argomento;
DISPONE
• La pubblicazione della presente ordinanza all’albo on line del Comune;
• La trasmissione della presente ordinanza:
al Comando di Polizia Municipale;
alla Società Castore SPL Srl;
al Settore Ambiente;
alla Prefettura di Reggio Calabria;
alla Questura di Reggio Calabria;
all’Ufficio Rete Civica per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente quale comunicazione alla
cittadinanza;
all’Ufficio Stampa per la divulgazione a mezzo organi di stampa.

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Facolmatà
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