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Parte riseruata all,Uffìcio protocollo

N. 4528 det 3t ottobre 2015 Al leeat in .0

0nDINANZR N. 04 DEI 30.t0.20I5
CITIUSRI TEMPONINEtr SCUOI,E

oggemo: Prowedimeuti di carattere contingibile e urgente per la chÍusure delle ecuole nelterritorio del Conune di CARERf (Rc) a ceuse di arn'erie condizioni meteorologiche.

IL SINDACO
wsTo, da ultimo' il messaggio di condizioni meteo awerse, emesso nel pomenggro odierno da panedella Regione Calerbria, Settore Protezione civile, Prot. Siar n, 323log aàt g0.10.2015, acquisito aglíatti dell'Ente in Pa:ri data a|n,4527 di protocollo generale. con cui ri 

"oÀlolca 
ta situazione di allertameteorologica nelte afee del Versante Jonico Meridionale: ru[[f; P0MERIGGIo/SERA DIoGGr' VEI{ERDI' 30 OTTOBRE 2Ol5 E pER LE SUCCESST1IE 24-36 ORE, SIPRE\IEDONO FRECIPITAZIOM DIFFUSE, A PREVALENTE CARATTERB DIRO1IESCIO O TEMPORALE, CON CARAÎTERS DI PAR]ITCOLARE PERSTSTENZA SUISEÎTORI IONICI.

I T.ENOMENTI SARAI{NO ACCOMPAHGNATI DA ROVEscI DI FonTE INTEN5EÀ,TREQUIENTE ATrTvTr.À' ELEîTRICEa E FoRTr RAFFIcITF' DI vENTo,,,,.
RITEnftIfO di dover adottare i necessari provvedimenti a salvaguardia della salute degli alunni,insegnanti ed operarori scolastici ;
vIsTO I'art' 54 del T-U'EE.LL- approvato con D.Lgs. n.26712000, ai sensi del quate il Sindaco,quale ufficiale del (ioverno, adotta con atto modvato pro*redimentí, anche contingibili ed urgeati nelrispetto dei principi generali dell'ordinail|er1fe, al fine di prevenire/eliminur* pot"*iali gravi pericoliche minaccino I'incolunità pubblica e la sicurezza urbanai"
ATTESo che I'art, I' del D-M.,Interno 5 agosto 2006 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs.n'26712000 per inoolumítà pubblíca si intende l'integrità fisica della popolazione,
Per le nrotivazioni in premessa richiamate

DISPONE
in via cautelstiva, la chiusura temporanea delle scuolg di ogni ordiue e grado, presenti nelterritorio comunele per il giorno 3l ottobre2lls.
I competenti Respotrsabili comunali, la Polizía Locale e i Sigg.ri Dirigenti Scolastici sono incaricatidell'osservanza e dell'attuazione della presente disposizione. 

--

La presente Ordinaqza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, sul síto web del Comune edimmediatamente notificata al Dirigenti Scolastici competenti, nonché trasmessa alla prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo di Reggto Calabria e per opportuna conoscen za e per gli eventualiadempimenti d comJ>eÎenza atl'Ufficio Scolastico Piovinciale di Reggio Calabria, a tutte le Forze dipolizia presenti sul tcrritorio e trasmessa agli Organi di starnpa per la massima dírnrlgazione.
Dalla Residenze Municipale, li g0lI0lZ0lS
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