COMUNE DI CARDETO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Via Milite Ignoto, 67
89060 CARDETO (R.C.)
Tel. 0965343012-Fax 0965343360

protocollo.cardeto@asmepec.it

====================================================================================

Ordinanza n. 20 del 11 novembre 2019
OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER ALLERTA METEO
IL SINDACO
VISTO il messaggio di allertamento prot. SIAR n. 389300 del 11 NOVEMBRE 2019,
diramato dalla sala operativa della protezione civile della Regione Calabria, con il quale è
stato comunicato per la giornata di oggi e per domani martedì 12 novembre 2019 il livello
di criticità rosso con precipitazioni diffuse e temporali sparsi e con forti raffiche di vento;
RAVVISATA la necessità, per quanto precede, di assumere provvedimenti urgenti a
salvaguardia della incolumità pubblica e, pertanto, di disporre la chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale;
RITENUTO che sussistono condizioni di urgenza e pericolo imminente per l’incolumità
pubblica;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
per i motivi in premessa indicati, la chiusura in via precauzionale, sull'intero territorio
comunale delle scuole di ogni ordine e grado, per il giorno 12 novembre 2019, a
salvaguardia dell’incolumità pubblica.
Ordina, altresì, al Responsabile del Servizio Tecnico, al Responsabile della Protezione
Civile ed all’Ufficio di P.L. la puntuale osservanza e il controllo del territorio;
DISPONE



l’invio della presente ordinanza al sig. Dirigente dell’Istituto scolastico Statale San
Sperato – Cardeto, al Responsabile comunale di protezione civile, alla Polizia
Municipale e alla Stazione Carabinieri di Cardeto;
la pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet del Comune;
INFORMA CHE

avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria, entro
gg. 60 dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Regione Calabria entro gg 120 dalla predetta data pubblicazione all’Albo Pretorio on line.
Il Sindaco
F.to ( Avv. Crocefissa Daniela Arfuso )

