COMUNE DI SERRASTRETTA
Provincia di CATANZARO
Via Municipio CAP 88040
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S I N D A C O

ORDINANZA N. 60 DEL 24/11/2019
OGGETTO: AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE – CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

PER IL 25 NOVEMBRE 2019 PER TUTTI I PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DI
SERRASTRETTA

IL SINDACO
Visto che per quanto annunciato nel messaggio di allertamento unificato, emanato dalla Regione
Calabria <<Settore Protezione Civile>> “Prot. ARPACAL n. 56174/2019– N. documento: 363 - del
24/11/2019 ore 12:45”, riguardante le condizioni meteorologiche avverse previste per i giorni 24 e 25
novembre 2019 e di richiamo dell’attenzione dei Sindaci sulla necessità di monitorare
costantemente la situazione e di attuare ogni misura occorrente a tutela della pubblica e privata
incolumità, ivi inclusa anche un’adeguata informazione della popolazione;
Preso atto che il predetto messaggio di allerta meteo prevede scenari di rischio di livello di
allertamento rosso fino alle ore 24:00 di oggi ed arancione a partire delle ore 00:00 fino alle ore
24:00 della giornata di domani 25/11/2019 per tutte le zone della calabria, compresa la zona 3 nella
quale è collocato il territorio comunale di Serrastretta;
Considerato che gli eventi meteorologici che potrebberò verificarsi sul territorio comunale potranno
creare notevole disagio e pericolo alla circolazione stradale con particolare riferimento alla
possibilità di cadute di alberi o rami;
Ritenuto opportuno ed urgente, al fine di evitare ogni pericolo e pregiudizio per gli studenti
procedere alla chiusura delle scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado per la giornata di
Lunedì 25 novembre 2019, salvo eventuale proroga;
Ritenuto inoltre necessario ed indispensabile rinviare la raccolta differenziata di domani 25
novembre 2019 a martedì 26 novembre 2019, al fine di consentire al personale in forza all’ente la
rimozione dei detriti sparsi caduti sulla viabilità comunale a causa dei numerosissimi smottamenti
causati dal maltempo.
Ritenuto ricorrere per le motivazioni esplicitate i caratteri di urgenza ed indifferibilità della stessa;
Visto l'art. 54 comma 1 lett. A) e comma 4 del D.Lgs. 267/00 in base al quale il Sindaco può
provvedere all'emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine pubblico e sicurezza
pubblica, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la
sicurezza urbana;
Richiamata la Legge 24/02/1992, n. 225;
Richiamati gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

ORDINA
per le motivazioni di cui in premessa, l'interruzione delle attività didattiche e la chiusura di tutte
le strutture scolastiche di ordine ordine e grado ricadenti nel territorio di Serrastretta NELLA
GIORNATA DI LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019, riservandosi di adottare ogni ulteriore provvedimento
in relazione all'evolversi degli eventi.

Di rinviare la raccolta differenziata prevista per domani 25 novembre 2019 a martedì 26 novembre
2019 (indifferenziata e umido).
LA TRASMISSIONE di copia della presente al Dirigente Scolastico, alla Prefettura di Catanzaro, al
Comandante dei Carabinieri della locale Stazione nonché al Responsabile del servizio Vigilanza, per i
provvedimenti di competenza.

LA DIVULGAZIONE della presente ordinanza mediante affissione all’Albo del Comune, sito
web: www.comune.serrastretta.cz.it e presso le sedi scolastiche.

