
 
COMUNE DI SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE 

Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Piazza Libertà n. 1 – 89027 S. Eufemia d’Aspromonte (RC) 
 

Reg. Ord. n. 116 del 24/10/2021 

 

Oggetto: Ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il giorno 25 ottobre 

2021 e raccomandazioni ai Cittadini. Allerta meteo 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con le funzioni del Sindaco 

 

Premesso: 

che con messaggio di Allertamento Unificato della Regione Calabria / U.O.A. Protezione Civile - 

Sala Operativa Regionale / Centro funzionale multirischi Arpacal, Prot. SIAR n.458552 del 

23.10.2021, è stato emanato avviso di criticità di livello rosso con rischio idrogeologico-idraulico per 

temporali e vento a partire dalle 00:00 e fino alle ore 24:00 del 24.10.2021; 

che con successivo messaggio di Allertamento Unificata della Regione Calabria / U.O.A. Protezione 

Civile - Sala Operativa Regionale / Centro funzionale multirischi Arpacal, Prot. SIAR n.458688 del 

24.10.2021, è stato emanato avviso di criticità di livello rosso con rischio idrogeologico-idraulico per 

temporali e vento a partire dalle 00:00 e fino alle ore 24:00 del 25.10.2021; 

Considerato che sul territorio permane uno stato di criticità idrogeologica e idraulica per l’intera 

giornata di lunedì 25.10.2021 e che, a causa dei venti violenti verificatisi nella giornata del 

24.10.2021, si rende necessario, prima del rientro a scuola degli alunni, procedere ad una verifica 

degli uffici scolastici pubblici che potrebbero aver subito danni. 

Ritenuto di dover assumere i provvedimenti necessari a prevenire le condizioni di pericolo al fine di 

tutelare l’incolumità di tutti i cittadini e degli utenti scolastici; 

Visto l’art. 54 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco, quale 

Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel 

rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che 

minacciano l’incolumità e la salute pubblica; 

RACCOMANDA 

in via generale, ai cittadini la massima prudenza e ad adottare alcune semplici precauzioni come 

evitare zone esposte a rischio, quali corsi d’acqua, creste di monti ed aree depresse, cercando riparo 

in luoghi chiusi ed evitando comunque scantinati e locali al di sotto del piano di campagna; di sostare 

o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento o anche non sostare in auto o a piedi in 



prossimità di piante, nonché di fare attenzione alla pulizia delle caditoie in prossimità della propria 

abitazione e di limitare, durante i fenomeni temporaleschi, gli spostamenti; 

ORDINA 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate, la 

chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale per il giorno 

25.10.2021 per la permanenza dello stato di criticità idrogeologica e idraulica per temporali 

diramato con messaggio di allerta meteo di livello rosso dalla sala operativa della Regione 

Calabria e anche al fine di consentire ai tecnici comunali di procedere alla verifica dei plessi 

scolastici pubblici. 

I Competenti responsabili comunali e scolastici sono incaricati dell’osservanza e dell’attuazione della 

presente ordinanza; 

A norma dell’Art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si comunica che avverso il presente 

provvedimento: 

− in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso per 

incompetenza, per accesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, 

al Tribunale Amministrativo Regionale competente; 

− in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, per vizi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica. 

La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sarà trasmessa ai Dirigenti Scolastici, 

e, per opportuna conoscenza, alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Stazione dei Carabinieri di 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, al comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria ed 

al Commissariato di P.S. di Palmi. 

per La Commissione Straordinaria 

Dr. Del Giglio Salvatore 
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