
C i t t à  d i  S i d e r n o
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Prot. n. ORDINANZA SINDACALE N.   7   del  22/02/2018

COPIA

OGGETTO: Provvedimenti di carattere contingibile e urgente per la chiusura delle scuole 
nel territorio del Comune di Siderno a causa di persistenti avverse condizioni 
meteorologiche.

IL SINDACO

Atteso che il territorio comunale - come da ulteriore avviso di condizioni meteo avverse emesso in 
data odierna - potrebbe essere interessato da precipitazioni piovose intense  (oltre che da venti forti e 
scariche elettriche);

Ritenuta sussistente, con riferimento alle scuole presenti su questo territorio comunale, la necessità 
di dover adottare i necessari provvedimenti a salvaguardia della salute di alunni, insegnanti ed 
operatori scolastici;

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, la chiusura temporanea delle scuole, di ogni ordine e 
grado, presenti nel territorio comunale di Siderno per il giorno venerdì 23 febbraio 2018.

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, sul sito web del Comune ed 
immediatamente notificata ai Dirigenti Scolastici competenti, nonché trasmessa a tutte le Forze di 
Polizia presenti sul territorio e trasmessa agli Organi di Stampa per la massima divulgazione.

Il Sindaco
f.to ING. PIETRO FUDA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, d.lgs n. 39/93


