CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
(Prov. di Reggio Calabria)

Prot. Nr.4810/PM/O.S.
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IL SINDACO

Oggetto: Chiusura straordinaria delle scuole ricadenti nel territorio comunale a
seguito di avviso di condizioni meteo avverse della Protezione Civile Siar N. 322687
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE
VISTE le eccezionali condizioni meteo avverse, che stanno interessando in particolare
le regioni dell'Italia Meridionale;
DATO ATTO, che nota prot. Siar n. 322687 Regione Calabria Settore Protezione
Civile Sala Operativa Regionale, ha diramato un avviso di allerta meteo con elevata
criticità, su tutto il territorio calabrese; con validità dalle ore 16.00 del 30.10.2015 alle
ore 16.00 del 31.10.2015 ;
RILEVATO che sono attese precipitazioni che potrebbero determinare fenomeni di
dissesto diffusi e di intensità da media ad elevata che possono costituire pericolo
per l'incolumità delle persone che si trovano nelle aree a rischio;
RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere alla chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado presenti sul territorio comunale al fine di tutelare e salvaguardare la
pubblica incolumità;
CONSIDERATO altresì che tali previsioni potrebbero determinare disagi alla
circolazione veicolare e pedonale;
RITENUTO, per tali motivi, al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica
incolumità di dover disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel
Comune per la giornata del 31.10.2015;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 30 agosto 2000, n.267;
ORDINA
La chiusura straordinaria e temporanea, per la giornata del 31 Ottobre 2015, di tutte
le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio a causa delle condizioni meteo
avverse, la sospensione del servizio scuolabus;

- di notificare copia della presente ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e
grado del Comune di Villa San Giovanni
- di trasmettere copia alla Prefettura di Reggio Calabria, al provveditorato agli studi
di Reggio Calabria, al Commissariato PS, alla Stazione Carabinieri, alla Tenenza di
Finanza di Villa San Giovanni.
Incaricato della notifica e dell'esecuzione della presente ordinanza è il Comando di
Polizia Locale di Villa san Giovanni.
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 04.08.1990, n 241 e ss.mm., si informa che
avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse può ricorrere entro il
termine di 60 giorni dalla notifica al tribunale Amministrativo Regionale di Reggio
Calabria
Villa san Giovanni lì 30.10.2015
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