COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 596 del 25/10/2021
Oggetto: CHIUSURA PRECAUZIONALE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER CONDIZIONI
METEREOLOGICHE AVVERSE PER IL GIORNO 26 OTTOBRE 2021

IL SINDACO
RILEVATO che il centro funzionale decentrato Settore Protezione Civile – Sala Operativa della Regione
Calabria - ha comunicato con bollettino prot. n. 460013 del 25/10/2021 un’allerta meteo rossa, che
interesserà anche il territorio comunale per la giornata del 26 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;
RILEVATO che con Ordinanza Sindacale n. 594 del 23/10/2021 si è disposta l’attivazione del
C.O.C.(Centro Operativo Comunale) per affrontare l’emergenza meteorologica in corso.VISTA l’ordinanza sindacale n. 595 del 24/10/2021 con la quale è stata disposta la chiusura delle
scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio per il giorno 25.10.2021;
PRESO ATTO del perdurare delle condizioni meteorologica avverse;
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 l’incolumità pubblica;
RITENUTO, pertanto, necessario adottare ogni provvedimento atto a salvaguardare l’incolumità delle
fasce più deboli della popolazione e nel contempo ridurre l’intensità del traffico veicolare.PRESO ATTO che tra i compiti primari dell’Amministrazione Comunale vi sono la tutela della collettività,
del demanio pubblico, della viabilità comunale e della salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza dei
cittadini;
RITENUTO necessario adottare il presente provvedimento a tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica;

VISTO:
- che al Sindaco ai sensi dell’art. 54 del Testo Unico Enti Locali, D.Lgs 267/2000 sono affidate funzioni
di competenza statale e a tal fine lo stesso riveste il duplice ruolo di Capo dell’Amministrazione
Comunale e di Ufficiale di Governo;
- che in riferimento a quanto previsto dal suddetto art. 54 quale ufficiale del Governo, adotta, con atto
motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine
di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267;
ORDINA
La chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private per il giorno 26
OTTOBRE 2021 a tutela della pubblica incolumità a causa di avverse condizioni meteorologiche;
DISPONE
che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’albo pretorio dell’Ente e sul sito
istituzionale;
INFORMA
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di gg.
60 (sessanta), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di
gg. 120 (centoventi);
DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, all’Albo Pretorio informatico del
Comune e la massima diffusione;
Il presente provvedimento sarà notificato:
Alla Prefettura di Reggio Calabria- Ufficio Territoriale del Governo (protocollo.prefrc@pec.interno.it );
Ai dirigenti scolastici, per quanto di competenza;
All’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria;
A tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio cittadino;
Al Comando della Polizia Municipale di Gioia Tauro;
IL SINDACO
Aldo Alessio
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124
del T.U. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Domenico Pirrottina
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

