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. Rltsnuta sussistente, con riferimento allo scuole presenti su questo tenitorio
dì dover adorare Í necessari prowedimend al fine di

all'incolumira pubblica e di alunni insegnanti ed operatori scolastici;

. Visto I'art. 54 dsl T,U.EE.LL., approvato con D.L.vo n. 267n000, ai
qunle Uffrciale di Govemo adotta con aro motivato irrowedÍmenti
I'incolumitA pubblica e la sicurezza urbana;
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. Atte$o cho I'an. I del D.M, lntsrno 5 Agosto 2008 stabillsce cho ai fini di cui all'arî. 54 del
D.L.vo n.26712000 per incotumità pubblica, si inrende I'integrita fisica della popolazione;

ORDINA

Per tuni Í modvi esprossi in premessa la chiusura di tune le Scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel rerritorio
comunale per ll giorno 3l otrcbrc 2015-

DISPONE

.$ Che il presonto prowedimenlo. vengo tr$mcsso E;

- Sig. Prefcno dclls ftovincia di Reggio Calabria;
- Contando Suzione CC. di Careri;
-Comando Polizia lacsle di Bencsnrc;

,t Che venga rso noÈo mcdisnÈ conrunicazionc. anche rl fine di darc adcguata informazione r htta I'utenza" al Dirigenrc scolnslioo
lstituto Comprensivo;

+ Cho vonga reso noto Ettraverso la pubblicrzione
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COMUNE DI BENESTARE
Provlncla dl Regglo Calabria

Plesr Drorc | - 19030 D.nc$rr (RC) - Tcl. 0064/óllIi2 - Prt0s64l6it,1
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Prot. n.4253 Ordinanza n. 20 | 2015

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DI TUTTE tE ScUoLE DI OGNI ORDINE E
GRADO.

IL SINDACO

Visto il "Mossaggio di allertamento possibili procipitazioni inrenso - Awiso .di Cridcita n. 
\

39 - prot. N, 2778 del 30/10 nO!S, omosso dal Centro Funzionqle Multirischl delfa Calabria
- Aggiornarnsnro Awiso n. 3t - Prot. SIAR n. 322687 del 30/102015, acquisito al protocotlo
dell'Ente in pari dan al n. 10048, con validita dalle ors 16,00 del 30110/2015 alle ore 16.00 del
3l/10/2015, hdirizzato ancho alla Zona di Allena di competonza di questoComune, con il quale
.la Regione Calabria ' Settore Proteeione Civile - Sals Operativa Regionale, dlchiara che "Nelle
aree a risohio di frana e/o rischío di inondaeione ed in particolaro in quelle classificate dal
PAI (aroo a rischio di inondazione, aree di artenzione, eono di attenzione, puntl di afieneiono,
aree a rischio elovarc o molto elovato di ftana) sono attese precipinzioni che potrebbero
doterminare fenomeni di dissesto diffusi a di intensità da media ad elevata. Fsnomeni di quesro
tipo possono costiilire pericolo por [a incolumità dolls porsone che si uovano nelle areo a rischÍo";
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oomunale, la nocossità
prevenire porioolo

del quale il Sindaco
al fine di provenire

t i  30. t0,2015

ine dsl Comunc.


