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UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza prot. n° 566 del 04.02.2019

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER AVVERSE CONDIZIONI
ATMOSFERICHE, PER IL GIORNO 05 FEBBRAIO 2019

ILSINDACO
PREMESSO
Che le condizioni atmosferiche avverse degli ultimi giorni stanno creando serie difficoltà di diversa natura
nel territorio comunale;
che la protezione civile della Regione Calabria ha diramato nella giornata odierna diversi bollettini di
condizioni meteo avverse, con allertamento di livello ARANCIONE, in particolar modo a decorrere dalle
ore 00:00 di oggi e fino alle ore 24:00 di domani, 05.02.2019;
Considerato che l'U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria - Area V, con nota prot. n° 16541 di oggi,
registrata al protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 565, avvisa i Sindaci della Provincia di
Reggio Calabria e nello specifico quelli ricadenti nella zona Cala 4, della quale Anoia fa parte,
dell'imminente manifestarsi di tale avversità meteorologiche - livello ARANCIONE, dando nel contempo ai
Sindaci alcune linee operative;
CONSIDERATO ALTRESI' CHE:
l'art. 108, comma l, del D.Lgs. n° 112/98 disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello
Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
la legge 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l'art.
15 che prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione
civile;
L'art.54 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 demanda al Sindaco l'assunzione
di provvedimenti urgenti a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini;
L'art.50 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 stabilisce che il Sindaco esercita le
funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
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