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Prot. n.  9692 dell’11.11.2019 
 
ORDINANZA  n° 36/19 Reg. Ord. 
 
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura delle scuole del territorio 

comunale a causa di avverse condizioni metereologiche.                                  
 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che l’intero territorio provinciale e comunale continua ad essere interessato da copiose 
precipitazioni piovose con conseguenti sensibili disagi nella viabilità che nell'erogazione dei servizi 
pubblici essenziali;  

Preso atto del bollettino di criticità emanato dal Centro Funzionale Multirischi Regionale della 
Protezione Civile presso la Regione Calabria (prot. SIAR n. 389300 dell’11.11.2019)  il quale 
prevede rischio idrogeologico ed idraulico  - con allertamento livello ROSSO -  per le giornate 
dell’11.11.2019 e   12.11. 2019 su tutta la Provincia di Reggio Calabria;  

Avvisato il Comando di Polizia Municipale per gli aspetti inerenti al traffico; 

Considerato che le previsioni meteorologiche non prevedono miglioramenti immediati delle 
condizioni atmosferiche; 

Ritenuto pertanto che, sulla base di tali previsioni potrebbero verificarsi concrete difficoltà di 
movimento e di circolazione nell'ambito del territorio urbano ed extraurbano; 

Tenuto conto delle caratteristiche altimetriche del territorio, della dislocazione dei vari Istituti 
Scolastici e delle conseguenti difficoltà logistiche; 

Considerato che la situazione così come rappresentata e la prevedibile evoluzione atmosferica in 
senso negativo, potrebbe creare seri pericoli per la sicurezza e l'incolumità delle persone; 



Dato atto, pertanto, che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed 
urgente al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica; 

Atteso che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto 
previsto dall’art. 54, comma 7 del D.lgs n. 267/2000; 

Ritenuto, quindi, necessario emettere ordinanza contingibile ed urgente di sospensione dell'attività 
didattica delle scuole di ogni ordine e grado per i  giorni 11 e  12 novembre 2019, ai sensi dell’art. 54 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, 
convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 125; 

O R D I N A 
la chiusura  di tutte le Scuole di ogni ordine e grado del Comune di Laureana di Borrello con 

decorrenza dalla ore 15:00 di giorno 11 novembre 2019 e per tutto giorno 12/11/2019, in relazione 

alla situazione di pericolo determinata dalle condizioni metereologiche avverse; 

DISPONE 

» che copia del presente provvedimento venga trasmessa ai Dirigenti scolastici interessati ed ai 

Responsabili della Scuole Paritarie e copia venga inoltrata alla Prefettura di Reggio Calabria, al 

Provveditorato agli Studi di Reggio Calabria ed all’Ufficio Scolastico Regionale di Catanzaro; 

» per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza sia trasmessa agli organi di stampa e 

di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile e comunicata al 

Responsabile della Protezione Civile e al Comandante dei Vigili del Fuoco. 

» di pubblicare la presente all’Albo pretorio on - line dell’Ente. 
 
 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 11/11/2019 

                                                                                                                                                  

                                                                                                    IL SINDACO 

                                             F.to  Avv. Alberto MORANO 

                                                                                                           
 
 


