
      COMUNE DI GIOIA TAURO
              Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 6 del 11/11/2019

Oggetto:EVENTI METEO AVVERSI - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA 
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER IL GIORNO  12 NOVEMBRE 2019

L'anno duemiladiciannove addi undici del mese di Novembre, 

IL SINDACO
Premesso che 

- in data 11/11/2019 ALLE ORE 13,30, è stato diramato un bollettino meteorologico  da parte 
della Protezione Civile Regionale , con il quale risulta essere comunicato lo stato di allertamento 
per  precipitazioni intense, a partire dalle ore 13.30 dell' 11/11/2019  fino alle ore 24,00 del 
12/11/2019.   con previsione di  un livello di allertamento  ELEVATO (codice ROSSO) sulle zone 
Cala 4 (Tirreno Meridionale) 

Preso atto che la stessa Prefettura di Reggio Calabria, in previsione di tale allerta, ha 
convocato per il giorno 11/11/2019 ore 17.00, una riunione operativa con tutti i Sindaci;

Considerato che si tratta di un livello di allertamento di codice rosso che può comportare  seri 
pericoli per l'incolumità delle persone oltre che determinare disagi alla circolazione stradale, al 
transito pedonale con correlati rischi per l'intera popolazione;

Ritenuto che , al fine di prevenire situazioni di pericolo, è opportuno disporre la chiusura degli 
istitui scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale;

Considerato che:

 la legge 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare 
l'art. 15 prevede le competenze e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;

 l' art. 54, comma 2 del D.lgs n. 267/2000 demanda al Sindaco l'assunzione di 
provvedimenti urgenti a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini;

 l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267  che stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni 
attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposuizioni di legge;

Ritenuto, a tal proposito, di dover adottare idoneo provvedimento contengibile ed urgente a tutela 
della pubblica e privata incolumità ai sensi dell'art. 54 del D.lgs n 267/000 e ss.mm.ii.

ORDINA
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PER LA GIORNATA DEL  12/11/2019, LA CHIUSURA  delle scuole pubbliche e private   di ogni 
ordine e grado ricadenti nel territorio della città di Gioia Tauro, per motivi di sicurezza pubblica 
incolumità di cui in premessa;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Reggio calabria- Ufficio Territoriale del 
Governo (protocollo.prefrc@pec.interno.it ) ed ai dirigenti scolastici, per quanto di competenza,  
tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio cittadino al Comando della Polizia Municipale di 
Gioia Tauro;

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

Avverte che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al TAR  della Calabria 
entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione; in alternativa con ricorso 
straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica 
dell'atto stesso o dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

            IL  SINDACO                                               

                                                                                                f.to ALDO ALESSIO                    

                                      
Nota di Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 
del T.U. 267/2000


