Prot. N. 1889/2014

ORDINANZA n° 5 del 2 febbraio 2014

Oggetto: CHIUSURA PRECAUZIONALE SCUOLE di ogni ordine e grado per condizioni
meteorologiche avverse.
IL SINDACO

 Premesso che il Centro Funzionale decentrato - Settore Protezione Civile - Sala Operativa
della Regione Calabria ha inviato a questa Amministrazione un Avviso di Criticità
(382/283/2014/CFM) contenente un messaggio di allertamento per precipitazioni intense
in atto di livello” 2”;
 Considerato che nelle ultime ore sono stati emessi dal CFM diversi avvisi con previsioni
meteorologiche più o meno critiche e livelli di gravità differenti;
 Tenuto conto che l’Arpacal regionale ha rilevato che il tratto jonico della provincia
reggina potrebbe essere maggiormente interessato dai fenomeni più critici;
 Dato atto che coloro che rivestono ruoli decisivi nella gestione delle criticità ed
emergenze sono tenuti ad adottare ogni misura volta a tutelare e salvaguardare la
pubblica incolumità;

 Ritenuto, pertanto, necessario adottare ogni provvedimento atto a salvaguardare la
incolumità delle fasce di popolazione più deboli e, nel contempo, ridurre l’intensità del
traffico veicolare, tenendo conto anche dei flussi degli studenti pendolari;
 Ritenuto, inoltre, che si ritiene opportuno verificare le condizioni delle strutture
scolastiche considerate le intense piogge abbattutesi sulla città nelle ultime quarantotto
ore;
 Verificato che altre strutture pubbliche hanno subito ingenti danni a causa degli aventi
calamitosi che hanno interessato il territorio nelle ultime ore;
 Considerato che dai Comuni limitrofi dai quali provengono numerosi studenti giungono
notizie di gravi danni con ripercussioni notevoli sulle arterie stradali;
 Considerato che le previsioni continuano ad essere incerte e dalle comunicazioni ufficiali
del Centro Funzionale decentrato - Settore Protezione Civile - Sala Operativa della
Regione Calabria come dalla verifica dei preposti siti online non si evincono notizie circa
un miglioramento delle condizioni meteorologiche per le prossime ventiquattro ore;
Visto l’art. 54 del TUEL (Dlgs. 267/2000 e ss.m. ed. integr.);
Per quanto esposto in narrativa
ORDINA
per il giorno 03.02.2014
in via precauzionale, la CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, sia pubbliche
che private, a tutela della pubblica incolumità e per consentire una opportuna e doverosa
verifica delle condizioni delle strutture scolastiche a seguito delle intense piogge che hanno
interessato la Città nei precedenti giorni.
DISPONE

Che la presente sia notificata ai Dirigenti scolatici degli Istituti presenti sul territorio comunale,
pubblicata sulla Home Page del Comune, all’Albo pretorio on- line dell’Ente nonché trasmessa

all’UTG – Prefettura- di Reggio Calabria, a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio e ne sia
data la massima diffusione.

Le Forze di Polizia operanti sul territorio sono incaricate dell’osservanza di tale provvedimento.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Reggio
Calabria, ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Dalla Residenza Municipale, 02 febbraio 2014

Il Sindaco
Dott. Giovanni Calabrese

