COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

ORDINANZA N. ___1___ DEL 09/02/2018
OGGETTO: Provvedimento contigibile e urgente di chiusura scuole di ogni ordine e grado per
avverse condizioni meteo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il Messaggio di allertamento per previsioni meteorologiche avverse del 09/02/2018 della Sala
Operativa Regionale di Protezione Civile interessante il territorio comunale, valido dalle prime ore di
domani sabato 10/02/2018 e per le successive 24 ore;
Attesa la prevista persistenza di condizioni meteo avverse con precipitazioni diffuse ed abbondanti a
prevalente carattere di rovescio o temporale, venti di burrasca o burrasca forte, dai quadranti
settentrionali, con mareggiate lungo le coste esposte, accompagnati da rovesci di forte intensità,
frequente attività elettrica e forti raffiche di vento;
Considerato che le condizioni meteorologiche avverse potrebbero assumere rilevante entità e costituire
pericolo per la incolumità delle persone che si trovano nelle aree a rischio.
Ritenuto, in via precauzionale, al fine di evitare il pericolo per la pubblica incolumità, di dover disporre
la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune, per la giornata di sabato
10/02/2018, salvo proroga o, comunque, fino alla cessazione degli eventi che hanno determinato
l’adozione del presente provvedimento;
VISTO l’art. 54 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo del 18.08.2000, n.267, e successive
modifiche ed integrazioni;
ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa,
la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale, per la giornata di
SABATO 10/02/2018
riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti in relazione all’andamento meteorologico;
DISPONE
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’Istituto “G. Gangale”;
Dispone, altresì, che alla presente venga data la massima diffusione attraverso l'inserzione sulla homepage del sito istituzionale dell'Ente.
Cirò Marina, 09/02/2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dr. Giuseppe Gualtieri

