
                  COMUNE DI ARDORE 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Via Vittorio Emanuele II, n. 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804 

  

  

Ordinanza n.  373                                                                                                          Del: 24.10.2021 
 
Oggetto: Chiusura precauzionale scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado per condizioni 
Oggetto meteorologiche avverse per lunedi' 25 ottobre 2021 
 

IL  SINDACO 
 

•  Premesso  che il Centro  Funzionale  decentrato  •  Settore  Protezione  Civile  - Sala  Operativa  della  

Regione Calabria  ha  inviato  a   questa  Amministrazione  un  Avviso  di  Criticità  contenente  un  

messaggio  di allertamento per precipitazioni di livello ROSSO - nota prot. 458688 del 24 ottobre 2021 ; 

 

•  Considerato che nelle ultime ore sono stati emessi dal CFM diversi avvisi con previsioni  

meteorologiche più o meno critiche e livelli di gravità differenti; 

 

•  Tenuto conto che L’Agenzia REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  DELLA 

CALABRIA ha rilevato che il tratto  jonico della  provincia  reggina potrebbe  essere maggiormente  

interessato  dai fenomeni  più critici a partire dalle mezzanotte di oggi a tutta la giornata di domani; 

 

•   Dato atto che coloro che rivestono ruoli decisivi nella gestione delle criticità  ed emergenze sono 

tenuti ad adottare ogni misura volta a tutelare e salvaguardare la pubblica incolumità; 

 

•   Ritenuto, pertanto, necessario adottare ogni  provvedimento atto a salvaguardare la incolumità delle 

fasce di popolazione  più deboli  e, nel contempo,  ridurre l'intensità  del traffico veicolare,  tenendo  

conto anche dei flussi degli studenti pendolari; 

 

•     Considerato  che  le  previsioni   continuano  ad  essere incerte  e dalle  comunicazioni  ufficiali  del  

Centro Funzionale  decentrato  - Settore  Protezione  Civile  -  Sala  Operativa  della  Regione  Calabria  

come  dalla verifica  dei   preposti   siti   online  non  si   evincono  notizie  circa  un  miglioramento   

delle  condizioni meteorologiche per le prossime ventiquattro ore; 

Visto l'art. 54 del TUEL (Dlgs. 267/2000 e ss.m. ed. integr.); 

Per quanto esposto in narrativa               

                                                                       ORDINA 

                                             PER IL GIORNO LUNEDI' 25 OTTOBRE 2021 

IN  VIA  PRECAUZIONALE,  LA CHIUSURA  DI TUTTE  LE  SCUOLE  DI  OGNI  ORDINE  E   
GRADO,  SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE, A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ. 
 

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile; 
  

DISPONE 
 

La pubblicazione sul sito on-line dell’Ente e la notificata ai Dirigenti scolastici competenti, nonché trasmessa alla 

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabriala, la trasmissione al Comando di Polizia Municipale, 

alla Stazione Carabinieri di Ardore Marina ed al Commissariato di P.S. di Bovalino;  
 

Dalla Residenza Municipale, lì 24.10.2021 

 

IL SINDACO 

f.to Sig.Giuseppe Campisi 


