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

Prot. n. 3400 ORDINANZA N.   2   del  04/02/2019

COPIA

OGGETTO: Ordinanza chiusura scuole di ogni ordine e grado per allerta meteo criticitò 
rossa del 5 febbraio 2019.

COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la nota della Regione Calabria, settore Protezione Civile  Sala Operativa Regionale -  prot. 
ARPACAL n. 5262 n. documento 42 del 04.02.2019 ore 14,30 prot. SIAR 45425 del 04.02.2019 con cui 
si da avviso di condizioni meteo avverse  livello di allertamento ROSSO di PRE ALLARME per la zona 
CALA 8 - con uno scenario di precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale, 
specie nei settori ionici e meridionali, venti forti meridionali con rinforzi fino a burrasca e mareggiate 
lungo le coste esposte ai venti, a partire dalle ore 00:00 e fino alle ore 24:00 del giorno 05.02.2019;

Vista la PEC delle ore 15:39:24 con la quale la Prefettura di Reggio Calabria ha richiamato l'attenzione 
sul messaggio di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile ai fini dell'attivazione delle iniziative 
di competenza a tutela della pubblica e privata incolumità; 

Ritenuto necessario adottare ogni provvedimento atto a salvaguardare la pubblica e privata 
incolumità;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, con decorrenza immediata in via precauzionale alla chiusura 
per il giorno 05 FEBBRAIO 2019 delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado presenti nel 
territorio comunale;

Visto l'art. 54 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco, quale 
ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto 
dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Per quanto esposto in narrativa

ORDINA

per il giorno MARTEDI' 05 FEBBRAIO 2019

in via precauzionale, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti 
nel territorio comunale a tutela della pubblica incolumità:

DISPONE

l i competenti responsabili comunali e scolastici sono incaricati dell'osservanza e dell'attuazione 
delle presente disposizione.



l la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sia notificata ai Dirigenti scolastici nonché 
trasmessa per l'opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza all'Ufficio 
Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, all'Ufficio Territoriale del Governo,  a tutte le Forze di 
Polizia presenti sul territorio, e trasmessa agli organi di stampa per la massima divulgazione;

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al 
Tribunale amministrativo regionale (legge 6 dicembre 1971, n, 1034), oppure, in via alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione 
(d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Dalla residenza Municipale, 04.02.2019

per la Commissione Straordinaria
f.to (Caracciolo-Mulè-Polito)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 39/1993


