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ORDINANZA SINDACALE NR. 46/2019 

OGGETTO: Chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di San 

Pietro Apostolo nella giornata di martedì 5 Dicembre 2019. 

IL SINDACO 

Visto l’avviso di allerta meteo della Regione Calabria U.O.A. – Protezione Civile, Sala Operativa 

Regionale, prot. ARPACAL n.58323 del 04.12.2019; 

Considerato che il citato avviso di condizioni meteo avverse emesso, prevede scenari di rischio di 

livello di allertamento ARANCIONE dalle ore 00,00 fino alle ore 24,00 del 05.02.2019; 

Ritenuto per tali motivi ed al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità di dover 

disporre a titolo precauzionale la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio 

comunale per il giorno 05.12.2019, salvo eventuale proroga; 

Visto l’art. 54 comma 1 lett. a), e comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale il Sindaco può 

provvedere all’emanazione di atti contingibili e urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, al 

fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità pubblica e la sicurezza 

urbana; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto  lo statuto comunale; 

Visto l’urgente ed indifferibile necessità di provvedere in merito; 

ORDINA 

Per le ragioni sopra esposte, a titolo precauzionale, la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado 

presenti nel territorio comunale di San Pietro Apostolo per il giorno 5Dicembre2019, riservandosi 

di adottare ogni ulteriore provvedimento in relazione all’evolversi degli eventi. 

DISPONE 

 che copia della presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo pretorio on-line e trasmessa per quanto 

di competenza:  

� All’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Catanzaro; 

� Al Comando Stazione Carabinieri di Tiriolo 

� All’Istituto Comprensivo di Tiriolo; 

� Alla Protezione Civile Regionale; 

� All'Ufficio di Polizia Municipale e al Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo Sede;  

I Responsabili dei Plessi Scolastici sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. 

La Polizia Municipale, gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza 

sull'ottemperanza della presente Ordinanza Sindacale  

 

Casa Municipale 04.12.2019      Il Sindaco 
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