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Ordinanza n. 38- Del: 25111/2016 

Il Sindaco 

• Visto il "Messaggio di allertamento possibili precipitazioni intense - Avviso di Criticità n. 
16134- prot. N. 355226/SIAR del 24111/2016, emesso dal Centro Funzionale Multirischi 
della Calabria, acquisito al protocollo dell'Ente in pari data al n. 11609, con validità dalla 
sera del 24/11/2016 e per le successive 24/36 ore, indirizzato anche alla Zona di Allerta di 
competenza di questo Comune, con il quale la Regione Calabria - Settore Protezione Civile 
-Sala Operativa Regionale, dichiara che "dalla serata di oggi, giovedì 24/11/2016 e per le 
successive 24/36 ore, si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o 
temporale, in particolare sui settori costieri tirrenici ionici. I fenomeni temporaleschi 
saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequenti attività elettrica, forti 
raffiche di vento"; 

• Ritenuta sussistente, con riferimento alle scuole presenti su questo territorio comunale, la 
necessità dì dover adottare i necessari provvedimenti al fine di prevenire pericolo 
all'incolumità pubblica e di alunni insegnanti ed operatori scolastici; 

• Visto l'art. 54 del T.U.EE.LL., approvato con D.L.vo n. 267/2000, ai sensi del quale il 
Sindaco quale Ufficiale di Governo adotta con atto motivato provvedimenti atti al fine di 
prevenire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

• Atteso che l'art. l del D.M. Interno 5 Agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del 
D.L.vo n. 267/2000 per incolumità pubblica, si intende l'integrità fisica della popolazione; 

Per le motivazioni espresse in premessa, 

Dispone 

l) La chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio 
comunale di Ardore per il giorno 25-26/11/2016; 

2) La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito web 
istituzionale e notificata ai Dirigenti scolastici competenti, nonché trasmessa alla Prefettura-
Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria. / 

/ 


