COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

- UFFICIO DEL SINDACOORDINANZA N. 20 DEL 19.11.2013
OGGETTO: STATO DI EMERGENZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI COTRONEI.

IL SINDACO
PREMESSO:
- Che, a seguito degli avversi eventi meteorologici occorsi nella notte e seguente mattino del
19.11.2013 che hanno colpito l’intero territorio comunale, si sono verificati più smottamenti
per i quali è in corso la verifica da parte dei tecnici comunali con particolare attenzione alla
voragine di ingenti dimensioni formatasi in Via Vallone delle Pere che ha generato una
situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità;
- Che, in particolare è in atto un dissesto idrogeologico che interessa gran parte del territorio e
prevalentemente il canalone tombato che attraversa il centro del paese, il quale risulta essere
in più punti gravemente compromesso;
- Che, sono iniziati i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’area e
l’eliminazione del pericolo;
- Che, è necessario un utilizzo straordinario del personale comunale addetto a fronteggiare la
difficile situazione creatasi;
RITENUTO di dover chiedere un immediato intervento della Regione Calabria mediante la
Protezione Civile regionale ai fini di un supporto tecnico-scientifico e operativo alle strutture
presenti sul posto;
VISTO gli artt. 51 e 54 del D.Lgs. n 18.08.20000, n. 267;
Tutto ciò premesso

ORDINA
Per i motivi di cui in narrativa:
DI DICHIARARE LO STATO DI EMERGENZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI
COTRONEI,
rinviando a più specifici atti degli organi competenti ogni ulteriore provvedimento in merito.

DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato per l’esecuzione e per gli adempimenti di
competenza:
- al Comando Stazione Carabinieri di Cotronei;
- al Comando Vigili Urbani di Cotronei;
- all’Ufficio Tecnico Comunale;
Dispone, altresì, che il presente provvedimento venga trasmesso per l’esecuzione e per gli
adempimenti di competenza:
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone;
- alla Protezione Civile – Uffici Regionali di Crotone;
- alla Protezione Civile – Regione Calabria loc. Germaneto - Catanzaro Lido;
- alla A.B.R. Autorità di Bacino Regionale – Regione Calabria – Catanzaro.
Cotronei, lì 19.11.2013
IL SINDACO
F.to (Dott. Nicola Belcastro)

