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ORDINANZA N. 317 del 24/10/2021 

 
 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CARATTERE CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA 

CHIUSURA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO 

NEL TERRITORIO COMUNALE A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI 

METEREOLOGICHE NEL GIORNO 25 OTTOBRE 2021. 

 

 

IL SINDACO 
 

 

PREMESSO che in data 24  ottobre 2021, gli Enti preposti, hanno emesso un bollettino di allerta 

codice ROSSO per la giornata di domani 25 ottobre 2021. 

 

CONSIDERATO che le proiezioni dei centri di calcolo atmosferici prevedono la persistenza di 

area perturbata sullo ionio; 

 

CONSIDERATO che il rischio idrogeologico motivato anche dalle piogge previste durante la 

giornata del 24 e 25 ottobre 2021, nonché l’allerta rossa per il 25 ottobre 2021 diramata dalla 

Protezione Civile regionale, potrebbero comportare rilevanti problematiche per la cittadinanza, ed 

in particolar modo per gli studenti, connesse alle difficolta di spostamento dei mezzi pubblici e 

privati; 

  

VALUTATA l’opportunità di prevenire la situazione di pericolo mediante la sospensione 

dell’attività didattica temporanea delle scuole di ogni ordine e grado; 

 

CONSIDERATO in particolare che risulta necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad 

assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, che in ragione della situazione di 

emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria; 

 

RITENUTO per i motivi sopra esplicitati di prendere provvedimenti in merito;  

 

VISTO l’art. 54 comma 4 del D.lvo 267/2000 e s.m.i., come sostituito dall’art. 6 della Legge n. 

125/2008 il quale stabilisce che: “…Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto 

motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità 

pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente 



comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla 

loro attuazione”; 

 

O R D I N A 

 

La chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado nel territorio comunale per il giorno 25 

ottobre 2021; 

 

D I S P O N E 

 

a) La sua trasmissione al Sig. Prefetto di Crotone; 

b) La sua trasmissione al Dirigente scolastico; 

c) La trasmissione al Responsabile dell’ Area Tecnica e al Responsabile della Polizia Municipale; 

d) La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune  

 

 

Dalla residenza municipale lì, 24 ottobre 2021 

 

                                                                                                                 Il Sindaco 

         F.to  Arch. Librandi Cataldo 

                                                                                                        

              

 

 


