
 

 

Comune di CAULONIA 

Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Via Roma – 89041 – Caulonia (RC) – Tel 0964/860838 Fax 0964/860833 

UFFICIO DEL SINDACO 
 

ORDINANZA SINDACALE N. 189 del 25.10.2021 

CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI NEL 

TERRITORIO COMUNALE DI CAULONIA PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 26.10.2021 

PER ALLERTA METEO ROSSA, CRITICITÀ ELEVATA PER RISCHIO 

IDROGEOLOGICO; 

IL SINDACO 

 Vista la comunicazione della Regione Calabria - Dipartimento di Protezione Civile Regionale del 

25.10.2021 ALLERTA METEO ROSSA, criticità elevata per rischio idrogeologico, per la giornata 

di domani; 

- Considerato che la predetta criticità può determinare una situazione di pericolo per l’incolumità 

di persone e cose;  

- Considerata, altresì, la difficoltà di raggiungere i plessi scolastici da parte degli studenti delle 

frazioni che utilizzano il servizio di scuolabus e l’esigenza di limitare gli spostamenti di persone 

e veicoli su tutto il territorio comunale;  

- Ritenuto, pertanto, di dover assumere i provvedimenti necessari atti a prevenire condizioni di 

pericolo e adottare le misure opportune per tutelare la sicurezza e l’incolumità delle persone, 

quindi, di disporre per giorno martedì 26 ottobre 2021 la chiusura delle scuole pubbliche di ogni 

ordine e grado presenti sul territorio comunale di Caulonia; 

- Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000, ai sensi del quale il 

Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili 

e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare 

gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

ORDINA 

Per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura di tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado 

presenti sul territorio comunale di Caulonia per la giornata di martedì 26 ottobre 2021. 

La presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sia notificata ai Dirigenti scolastici 

competenti, al Dirigente della Pubblica Istruzione, alle Stazioni dei Carabinieri di Caulonia nonché 

trasmessa, per l’opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza, all’Ufficio 

Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, all’Ufficio Territoriale del Governo, a tutte le forze 

dell’Ordine presenti sul territorio, e trasmessa agli organi di stampa per la massima divulgazione. 

Caulonia, lì 25.10.2021 

 

Il Sindaco 

Avv. Caterina Belcastro 
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

predisposta secondo l’articolo 3 del D. Lgs. n. 39/1993 e l’articolo 3-bis, 
comma 4-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale 


