COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2 - 89014
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
GABINETTO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N.106 del 24-10-2021
IL SINDACO
Premesso che la Protezione Civile regionale ha diffuso bollettino di ALLERTA METEO per le
giornate di oggi 24 ottobre e domani 25 ottobre 2021 prefigurando scenari di elevato rischio per la
sicurezza di persone e cose;
Verificato che già sul territorio comunale sono presenti dalla mattinata di oggi forti raffiche di vento,
con conseguente pericolo per l’incolumità degli scolari e degli operatori scolastici;
Valutato che le condizioni prospettate per la giornata di domani sembrano confermare la situazione di
pericolo sopra descritta;
Stabilito che al fine di prevenire situazioni di pericolo di qualunque tipo tese a minacciare
l’incolumità pubblica, anche in considerazione di sicuri disagi per il trasporto pubblico dei pendolari
su tutto il territorio provinciale, si ritiene opportuno disporre la chiusura degli istituti scolastici di ogni
ordine e grado presenti nel territorio comunale;
Visti:
• la legge 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
• l'art. 54, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;
• l'art. 50, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto, a tal proposito, di dover adottare idoneo provvedimento contingibile ed urgente a tutela della
pubblica e privata incolumità ai sensi dell'art. 54 dlgs 267/2000 e ss.mm.ii
ORDINA
per la giornata del 25.10.2021 la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi centri per
l’infanzia privati e ludoteche, ricadenti nel territorio del Comune di Oppido Mamertina per motivi di
sicurezza e pubblica incolumità esposti in premessa;
DISPONE
Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del
Governo (protocollo.prefrc@pec.interno.it) ed ai dirigenti scolatici, per quanto di competenza, nonché
al Comando della Polizia Municipale ed alle Stazioni CC di Oppido centro e Castellace che il presente
provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e che ne venga la massima diffusione attraverso il
sito istituzionale internet del Comune e sugli organi di stampa locali e provinciali.
IL SINDACO
DOTT. Bruno Barillaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3, co.2 D.Lgs.n.39/93

