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ORDINANZA N. 112  

 

 Prot.  6632        del 24.10.2021  

 

 

        

Oggetto: Disposizioni a tutela della pubblica incolumità, in relazione allo stato di allerta 

ROSSA emesso dalla Regione Calabria – Servizio di Protezione Civile dalle ore 12,15 del 

24/10/2021 alle ore 24.00 del 25/10/2021. 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

Richiamato il messaggio emesso dalla Regione Calabria – Servizio di Protezione Civile il 

24/01/2021, prot. 36099/2021, nel quale si evidenzia lo stato di allerta rossa dalle ore 12,15 del 

24/10/2021 alle ore 24.00 del 25/10/2021; 

Considerato che sussiste l'esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul 

territorio cittadino in previsione o in coincidenza di eventi meteo-idrologici potenzialmente 

calamitosi, al fine di garantire la pubblica incolumità in modo particolare di soggetti deboli (minori) 

i cui spostamenti determinano una circolazione veicolare e pedonale molto intensa; 

Visti: 

 l'art. 108 comma 1 punto c del D. Lgs n. 112/98 e ss.mm.ii. che disciplina le funzioni e i 

compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni ed agli Enti Locali; 

 la legge n. 225/92 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare 

l'art. 15 che prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di 

Protezione Civile;  

 il Piano Comunale di emergenza, che prevede l'adozione di articolate misure di sicurezza da 

adottare nelle varie fasi di emergenza; 

 l'art. 54 comma 2, del D. lgs n. 267 del 18/8/2000 e ss.mm. che demanda al Sindaco 

l'assunzione di provvedimenti urgenti a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini;  
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 il T.U.E.L. approvato con D. lgs n. 267 del 18/8/2000 ed in particolare l'art. 54 recante 

“misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” e segnatamente il comma 4, ai sensi del 

quale, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, “adotta con atto motivato provvedimenti 

contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed 

eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”; 

 lo Statuto del Comune di Sinopoli; 

Ravvisata la necessità di stabilire specifiche misure di protezione civile;  

 

ORDINA 

 

in relazione allo stato di ALLERTA ROSSA, a partire dalle ore 12,15 del 24/10/2021 alle ore 

24.00 del 25/10/2021, e fatti salvi ulteriori successivi provvedimenti connessi all'evoluzione dei 

fenomeni meteorologici, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, 

estesa anche a personale docente e non docente. 

  

DISPONE 

 

Che alla presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso la pubblicazione sul sito del 

Comune e portata a conoscenza del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale 

“Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà” affinché possa tempestivamente avvisare gli studenti ed il 

personale scolastico; 

 

Che copia della presente venga trasmessa: 

• Prefettura di Reggio Calabria 

• Comando Polizia Municipale – Sede 

• Comando Stazione Carabinieri – Sinopoli 

• Istituto Comprensivo S. Eufemia - Sinopoli - Melicuccà  

• Al Responsabile dell’Albo on-line per la pubblicazione.               

        

         p. la Commissione Straordinaria 

                                                                   (F.to Dott. Sergio Raimondo)                         


