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UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza prot. n° 4691 dell' 11.11.2019

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE PER DOMANI 12 NOVEMBRE 2019

ILSINDACO

Visto il bollettino meteo diramato dalla Regione Calabria - Dipartimento della Protezione Civile,
prot. Siar n° 389300 di oggi (visualizza bollettino:
http://www.protezionecivilecalabria.it/index.php/it/allerte-meteo/allerta ), il quale prevede dalle ore
13:30 sempre di oggi e fino alle ore 24:00 di domani (12.11.2019) una allerta meteo con codice

ROSSO per tutta la nostra zona climatica;
Vista la nota della Prefettura di Reggio Calabria pervenuta via PEC ale ore 14.01 in data odierna,
che trasmette lo stesso bollettino diramato dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione
Calabria, invitando i Sindaci e i Commissari Prefettizi ad attivare le iniziative di competenza quali
Autorità di protezione civile a tutela della pubblica e privata incolumità;
per quanto in premessa;
CONSIDERATO
che si rende necessario chiudere per la giornata di domani, 12.11.2019, tutte le Scuole presenti sul
territorio comunale;
Visto l'art.54 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 c h e demanda al
Sindaco l'assunzione di provvedimenti urgenti a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini;
Visto l'art. 50 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 il qual e stabilisce che
il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da
specifiche disposizioni di legge;

Per quanto sopra premesso e consìderato

ORDINA

l

La chiusura delle Scuole di ogni Ordine e grado presenti ncl territorio di questo Comune
per domani l2 novembre 2019;

2.

Che la presente ha valore, salvo proroghe, solo per la data indicata al punto

3.

Che la presente venga pubblicata all'albo online del Comune e trasmessa al Responsabile
dell'Area Tecnica e dell'Area Vigilanza per opportuna conoscenza;

4.

Che la presente venga trasnessa al Dirigente Scolastico dell'lstituto Comprensivo, venga
trasmessa a S.E. il Prefeno della Provincia di Reggio Calabria, al Commissariato della
Polizia di Stalo di Polistena e al Comando Stazione Carabinieri di Cinqucfrondi.

I:

Anoia. I l.l 1.2019

Il Sindaco
ssandro Demarzo

