COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

ORDINANZA N. 79 DEL 17/11/2017
OGGETTO: Proroga provvedimento contigibile e urgente di chiusura scuole di ogni ordine e
grado per avversità meteo per la giornata di domani sabato 18 novembre.

IL SINDACO
Premesso che con propria ordinanza n, 78 del 16/11/2017 è stata disposta la chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado per avversità meteorologiche per la giornata di venerdì 17 novembre 2017;
Considerato il persistere dell’eccezionale ondata di maltempo che sta imperversando sull’intera zona
ionica del mediterraneo;
Rilevato che la Protezione Civile Regionale, con comunicazione del 16.11.2017, ha diramato un
messaggio di allertamento per previsioni meteorologiche avverse, dalle prime ore del 17.11.2017 e per
le successive 24-30 ore, con previsione di piogge di forte intensità, venti di burrasca forte, scariche
elettriche e possibili mareggiate;
Tenuto conto delle precipitazioni registratesi nelle ultime ore e del livello di saturazione dei suoli;
Considerato che tali previsioni potrebbero determinare l’impraticabilità delle strade con conseguenti
disagi e pericolo di transito veicolare e pedonale;
Considerato, altresì, che sussistono delle situazioni di criticità non ancora del tutto normalizzate,
dovute alle piogge persistenti e alla presenza sulle vie cittadine di mezzi operanti per gli interventi di
emergenza;
Ritenuto, in via precauzionale, al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità di dover
disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune, anche per la giornata del
18.11.2017;
VISTO l’art. 54 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo del 18.08.2000, n.267, e successive
modifiche ed integrazioni;
DISPONE
Per le motivazioni di cui in premessa,
la proroga dell’ordinanza n. 78/2017 di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel
territorio comunale, anche per la giornata di sabato 18.11.2017;
Dispone altresì che la presente Ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio on-line e immediatamente
notificata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Casopero”, dell’I.C. “Filottete” ed al
Dirigente Scolastico dell’ITCG “G. Gangale”;
e inoltre che alla presente venga data la massima diffusione attraverso l'inserzione sulla home-page del
sito istituzionale dell'Ente.
Cirò Marina, li 17/11/2017
IL SINDACO
F,to dr. Nicodemo Parrilla

