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COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO L. RAZZA, 1 – 89014 – CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

GABINETTO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 107 DEL 25.10.2021
Oggetto: CHIUSURA SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO PER ALLERTA METEO ROSSA
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- con Ordinanza Sindacale n. 106 di ieri, 24.10.2021, è stata disposta la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado
insistenti su tutto il territorio comunale per la giornata odierna, 25.10.2021, a seguito di allerta meteo rossa diramata dalla
Protezione Civile;
- nella giornata odierna, il Dipartimento di Protezione Civile Regionale ha diffuso un nuovo bollettino di ALLERTA
METEO per la giornata di domani, 26 ottobre 2021, dal quale si evincono ulteriori scenari di elevato rischio per la
sicurezza di persone e cose, scenari cui è interessato anche questo territorio comunale;
- CONSIDERATO CHE:
la situazione prospettata e le attuali condizioni meteorologiche in stato di peggioramento potrebbero comportare seri rischi
per persone e cose, oltre che determinare disagi alla circolazione stradale, con correlati disagi per l’intera popolazione;
al fine di prevenire situazioni di pericolo di qualunque tipo, tese a minacciare l’incolumità pubblica, anche in relazione al
trasporto pubblico dei pendolari sul territorio comunale, con particolare riferimento agli alunni ed al personale scolastico,
si ritiene indefettibile disporre la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado, inclusi centri per l’infanzia pubblici e
privati e ludoteche, presenti sul territorio comunale;
VISTI:
- la legge n. 225/1992;
- 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 e urgente a tutela della pubblica e
privata incolumità, ai sensi dell'art. 54 d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
ORDINA
per la giornata del 26.10.2021 la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado, compresi centri per l’infanzia pubblici e
privati e ludoteche, ricadenti nel territorio del Comune di Oppido Mamertina per i motivi di sicurezza e pubblica
incolumità esposti in premessa;
DISPONE
che la presente ordinanza sia trasmessa:
- alla Prefettura di Reggio Calabria;
- ai Dirigenti Scolastici ed ai legali rappresentanti delle Scuole e centri interessati;
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- alla locale Stazione dei Carabinieri;
- al Comando di Polizia Municipale
che venga pubblicata all'Albo Pretorio e nonché sul sito istituzionale dell’Ente.
DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio on line e l’opportuna veicolazione tramite ogni altra forma
di pubblicizzazione.
Dalla Casa Comunale, li 25.10.2021
Il Sindaco - Dr. Bruno Barillaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma
2 del D.L. 39/93

