
                                               

 

(Provincia di Reggio Calabria)

 

IL SINDACO 

Visto che il Centro Funzionale Multirischi della Calabria ha emesso un comunicato con il quale avvisa 
che per le prossime ore sono previsti ancora fenomeni precipitativi di elevata intensità sulla fascia 
ionica centro meridionale e che tali fenomeni saranno accompagnati anche da venti forti e mareggiate 
lungo le coste esposte. 
 
Che, considerato l’assetto idrogeologico del territorio regionale, il Centro ha emesso una estensione e 
aggiornamento dell’Avviso di Criticità in corso di validità. In particolare fino alle ore 24:00 della 
giornata odierna: livello rosso (massimo livello di rischio) per tutta la fascia ionica centrale e 
meridionale e per il versante tirrenico meridionale e livello arancione per le restanti zone: dalle ore 
00:00 alle ore 14:00 di giorno 24 gennaio 2017: livello arancione su versante ionico centrale e 
meridionale e versante tirrenico meridionale. 
 
Ritenuto dover prorogare la propria ordinanza n. 4 del 22/01/2017 e mantenere in via precauzionale 
la chiusura temporanea delle scuole, di ogni ordine e grado, presenti nel territorio comunale di 
Siderno anche per la giornata di martedì 24 gennaio 2017, a tutela della pubblica incolumità ed al fine 
di verificare eventuali danni derivanti dagli eventi pluviometrici in corso. 
 
Visto l'art. 54 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco, quale ufficiale 
del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei 
principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire/eliminare potenziali gravi pericoli che 
minaccino l'incolumità' pubblica e la sicurezza urbana; 
 
Atteso che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 
267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione, 
 

DISPONE 
 

per le motivazioni esposte in premessa l’estensione, a titolo precauzionale, della chiusura temporanea 
delle scuole, di ogni ordine e grado, presenti nel territorio comunale di Siderno per la giornata di 
martedì 24 gennaio 2017. 

 

I competenti Responsabili comunali, la Polizia Locale e i Sigg.ri Dirigenti Scolastici sono incaricati 
dell'osservanza e dell'attuazione della presente disposizione. 
 
La presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale e immediatamente comunicata ai 
Dirigenti Scolastici competenti. 
 

 

 

IL SINDACO 

Ing. Pietro FUDA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2, d.lgs n. 39/93 

 

 

ORDINANZA N. 5       Prot. n. 01973 del 23/01/2017 


