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CITTÀ DI SIDERNO 
    CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

 
 

 
 

ORDINANZA N° 08 del 11/11/2019 

 
 

 

 

Ordinanza chiusura  delle scuole di ogni ordine e grado  per allerta meteo  criticità Rossa  del 11 novembre 

2019  

 

COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Premesso: 

Vista la nota della Regione Calabria  settore Protezione Civile – Sala operativa Regionale – Prot. Arpacal  n. 

53679/2019, n. documento 349 del 11/11/2019 ore 13:30, 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 diffuse a 

prevalente  carattere di rovescio e temporale, venti forti meridionali, e  mareggiate lungo le  coste esposte ai 

venti, a partire  delle ore  13,30 fino alle ore 24.00 del 12/11/2019. 

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 11/11/2019  e 12/11/2019  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 r la sicurezza urbana. 

- L’art. 108, comma 1 punto c1) del D.Lgs. n 112/98 che disciplinare e 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 stabilisce le competenze del comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile; 
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- Il D.C.P.M. del 27/02/2004 che stabilisce gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e 

funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed 

idraulico ai fini di protezione civile; 

- Il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale  che 

prevede l’adozione di  misure di informazioni alla popolazione e di sicurezza da adottare nelle varie 

fasi di allerta, pre - allarme e  allarme ed evento in corso; 

Per quanto sopra esposto in narrativa 

ORDINA 

Per il giorno lunedì 11/11/2019  con effetto immediato e martedì 12/11/2019  

In via precauzionale, la chiusura di tutte le scuole di  ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti sul 

territorio comunale a tutela  della pubblica e privata incolumità. 

In via precauzionale, la chiusura di tutti gli Uffici pubblici  compresi nel territorio comunale, sino a cessata  

emergenza.  Dovranno comunque  essere garantiti i servizi di emergenza  

DISPONE CHE 

I  competenti responsabili  comunali e scolastici sono  incaricati all’osservanza e all’attuazione della 

presente  disposizione. 

La presente ordinanza sia pubblicata sul sito Istituzionale del comune di Siderno e  sia notificata ai 

Dirigenti scolastici nonché trasmessa  per opportuna conoscenza  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, INOLTRE CHE : 

Contro il presente provvedimento , può essere proposto: 

a) Ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Reggio Calabria , entro  gg. 30 ( trenta ) dalla pubblicazione 

all’Albo Pretorio  e/o dalla notifica dello stesso , ai sensi del D. P. R. n. 1199/71; 

b) Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria , entro gg. 60 ( sessanta ) , della L.N. 

1034/ 1971; 

      c)   Ricorso, in via alternativa , al Presidente della Repubblica , entro il termine di gg. 120 (centoventi) dalla 

notifica o, dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo , ai sensi del D.P.R. n. 1199/71. 

 

 

Dalla Residenza Municipale  11/11/2019 Per la Commissione Straordinaria 
                 Caracciolo – Mulè – Polito  

  
  

 


