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ORDINANZA SINDACALE

N. 2 del 24-11-2019

OGGETTO: TEMPORANEA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO presenti sul territorio del Comune di Marina di Gioiosa Ionica per il
giorno di lunedì 25.11.2019

IL SINDACO
L'anno  duemiladiciannove addì  ventiquattro del mese di novembre,
VISTI gli atti trasmessi in data odierna dall’Unità Organizzativa Autonoma (U.O.A.) “Protezione Civile della Regione
Calabria”,  Prot. Arrivo n. 22274 del 24.11.2019 – Prot. ARPACAL n. 56146/2019 – N. Documento 362 del 23/11/2019 e
Prot. di Arrivo 21271 del 24.11.2019 – Prot. ARPACAL n. 56169/2019 – Prot.. n. 404899/SIAR , che ha emesso un
messaggio di allertamento, prevedendo uno scenario di rischio con livello 3:  “Nelle aree a rischio di frana, in particolare in
quelle classificate dal PAI e/o indicate nel piano del rischio alluvioni, c’è una probabilità elevata che possano verificarsi
eventi di frana. In caso di evento sono da attendersi danni ai beni e sono possibili danni alle persone. Nelle aree a rischio di
inondazione, in particolare in quelle classificate dal PAI e/o indicate nel piano di gestione del rischio alluvioni, c’è una
probabilità alta che possano verificarsi eventi di inondazione. In caso di evento sono da attendersi danni ai beni e sono
possibili danni alle persone”.
VISTO l’art. 54 del T.U. degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. n.445/2000 e s.m.i.

CONSIDERATO

che si rende necessario intervenire con estrema celerità al fine di evitare situazioni di possibile pericolo;a)
che si deve obbligatoriamente tutelare l’incolumità pubblica, con particolare riferimento, in questo caso, agli studentib)
delle scuole presenti sul territorio comunale di Marina di Gioiosa Ionica, limitando il più possibile la circolazione lungo
le strade, al fine di evitare situazioni di possibili rischi causati dal perdurare delle avverse condizioni
meteoidrogeologiche.

ORDINA

La TEMPORANEA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO presenti sul territorio del Comune di
Marina di Gioiosa Ionica per il giorno di lunedì 25.11.2019, salvo eventuale ulteriore proroga della presente.

DICHIARA

che in caso di violazione della presente Ordinanza il trasgressore verrà sanzionato secondo quanto previsto dalle norme
vigenti ed in particolare ai sensi e per gli effetti dell’art.650 C.P. e sue s.m.i..

DISPONE

COPIA



La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale;-
La notificazione della presente Ordinanza alle parti interessate;-
Il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale e del Servizio di Polizia Locale, nonché gli altri organi addetti-
all’espletamento di vigilanza e controllo sono incaricati all’osservanza della presente Ordinanza.

DEMANDA

Alla segreteria della scuola di avvisare le famiglie degli alunni in merito a quanto previsto dal presente provvedimento.

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 07/08/1990 n.241, contro la presente Ordinanza è ammesso,-
nel termine di trenta giorni dalla notificazione, il ricorso al Prefetto di Reggio Calabria (D.P.R. 24.11.1971 n.1199).
 che in via alternativa a quanto sopra, contro la presente Ordinanza,  in applicazione della Legge n.1034/71 e della Legge-
n.241/90, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. Calabria entro il termine di sessanta giorni dalla
notificazione.
che è altresì possibile presentare ricorso diretto al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di notificazione.-

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Avv. FEMIA GIUSEPPE
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Marina di
Gioiosa Ionica per giorni 15 (quindici) consecutivi dal  24-11-2019  al  09-12-2019
Cron. n. 1235
Marina di Gioiosa Ionica lì, 24-11-2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig.ra MULTARI ERSILIA
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