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Ordinanza n.39 del 24.10.2021 

 

IL SINDACO 

Premesso che la Protezione Civile regionale ha diffuso bollettino di ALLERTA METEO per le 

giornate di oggi 24 ottobre e domani 25 ottobre 2021 prefigurando scenari di elevato rischio per la 

sicurezza di persone e cose; 

Verificato che già sul territorio comunale sono stati registrati in data odierna alcuni danni a cose, in 

particolare il vento forte ha divelto alcuni alberi e arbusti che hanno invaso la carreggiata stradale; 

Valutato che lo scenario prospettato di allerta elevata e le attuali condizioni meteorologiche in stato 

di peggioramento potrebbero comportare seri rischi per persone e cose oltre che determinare disagi 

alla circolazione stradale, al transito pedonale con correlati rischi per l’intera popolazione; 

Stabilito che al fine di prevenire situazioni di pericolo, anche in considerazione di sicuri disagi per il 

trasporto pubblico dei pendolari su tutto il territorio provinciale, si ritiene opportuno disporre la 

chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti a Melicuccà. 

Considerato che: 

• la legge 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l'art. 

15 prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile; 

• l'art. 54, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 demanda al Sindaco l'assunzione di provvedimenti 

urgenti a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini; 

• l'art. 50, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni 

attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; 

Ritenuto, a tal proposito, di dover adottare idoneo provvedimento contingibile ed urgente a tutela 

della pubblica e privata incolumità ai sensi dell'art. 54 dlgs 267/2000 e ss.mm.ii 

ORDINA 

per la giornata del 25.10.2021 la chiusura delle scuole  di ogni ordine e grado ricadenti nel 

territorio del Comune di Melicuccà per motivi di sicurezza e pubblica incolumità di cui in 

premessa;  
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DISPONE che la presente ordinanza sia trasmessa alla: 

 Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del Governo; 

 Dirigente Scolastico, dell’Istituto Comprensivo S.Eufemia – Sinopoli – Melicuccà 

 Venga pubblicata all'Albo Pretorio 

AVVERTE che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua 

notificazione, in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

sempre decorrenti dalla notifica dell'atto stesso o dalla data di pubblicazione all' Albo Pretorio. 

 

 

 Dalla residenza municipale addì 24/10/2021   IL SINDACO 

              F.to Vincenzo Oliverio 

 

                                                                       

 


