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========================================================================== 
OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E 

GRADO. 
========================================================================== 
 

 ORDINANZA N. ORDINANZA N. ORDINANZA N. ORDINANZA N. 00001111/20/20/20/2011118888 Reg.  

 

IL SINDACO 
 

Visto il "Messaggio di allertamento possibili precipitazioni intense - Avviso di Criticità n. 8035 - prot. N. 
66391/siar  del 22.02.2018, emesso dal U.O.A Protezione Civile Sala Operativa Regionale, acquisito al 
protocollo dell'Ente in pari data al n. 1216, con validità dalle ore 00,00 del 23.02.2018 alle ore 24:00 del 
23.02.2018, 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 "Nelle aree a rischio di frana e/o 
rischio di inondazione ed in particolare in quelle classificate dal PAI (aree a rischio di inondazione, aree di 
attenzione, zone di attenzione, punti di attenzione, aree a rischio elevato o molto elevato di  frana) sono attese 
precipitazioni che potrebbero determinare fenomeni di dissesto diffusi e di intensità da media ad elevata. 
Fenomeni di questo tipo possono costituire pericolo per la incolumità delle persone che si trovano nellearee a 
rischio"; 
 

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;  
 

ORDINA 
 

Per tutti i motivi espressi in premessa la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio 
comunale per il giorno 23 febbraio 2018 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione sull’Albo pretorio on-li del Comune e la notifica immediata della presente ordinanza a: 
1) Al Dirigente Scolastico Istituto comprensivo di “F. Terrana” Ardore-Benestare-Careri-Ciminà 
2) Sig. Prefetto della Provincia di Reggio Calabri; 
3) Al Comando Stazione Carabinieri di Careri; 
4) All’Ufficio Tecnico Comunale – Sede; 
5) Alla Polizia Municipale – Sede. 
 

Dalla Residenza Municipale, li 22 Febbraio 2018 
IL SINDACOIL SINDACOIL SINDACOIL SINDACO 

F.to (Dr. Giuseppe GIUGNO) 


