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 Prot. n.  6516       del  25/10/2021 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 94 
 

 

OGGETTO: Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata del 26 

ottobre 2021 per allerta meteo livello rosso, criticità elevata per 

rischio idrogeologico. 
   

IL SINDACO 

VISTA la comunicazione della Regione Calabria — Dipartimento dl Protezione Civile Regionale — 

Num  prot. n. 460013 del 25/10/2021 allerta meteo di livello ROSSO che prevede criticità elevata per 

rischio su tutto il territorio comunale anche per la giornata di domani 26/10/2021; 

CONSIDERATO che la prevista criticità idrogeologica può determinare una Situazione di potenziale 

pericolo per l'incolumità di persone e cose; 

CONSIDERATA la difficoltà di raggiungere i plessi scolastici da parte degli studenti residenti nella 

zona periferica che utilizzano il servizio scuolabus e l'esigenza di limitare al massimo gli spostamenti 

di persone e veicoli sul territorio comunale in previsione o in coincidenza di eventi meteo idrogeologici 

potenzialmente Calamitosi al fine di garantire la pubblica incolumità; 

RITENUTO pertanto dover assumere i provvedimenti necessari atti a prevenire condizioni di pericolo 

e conseguentemente tutelare l’incolumità pubblica nonché disporre la chiusura totale di tutte le scuole 

operanti nel territorio comunale per la giornata di lunedì 26 Ottobre 2021 al fine di evitare disagi al 

personale e alla popolazione scolastica e rischi in materia di sicurezza; 

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 i motivi di cui sopra. la sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio comunale e la 

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di Martedì 26 Ottobre 2021. 

DISPONE 



che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo on line del Comune, e trasmessa tramite PEC: 

• Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto “Falcone-Borsellino”, Dott.ssa Lucia Pagano;  

• Alla Prefettura di Reggio Calabria; 

• Al Comando Polizia Municipale di Stignano; 

• Alle Stazioni dei Carabinieri di Stignano; 

• Al Comune di Placanica 

 

AVVERTE 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria 

entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni 

AVVERTE CHE: 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria Sezione Staccata di Reggio 

Calabria, entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni dall'adozione. 

Dalla Casa Comunale  25/10/2021 

 

                     Il Sindaco 

          Giuseppe TRONO 
 

 


