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ORDINANZA N. 33/2021 

 
CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, NEL TERRITORIO 
COMUNALE PER ALLERTA METEO. 

IL SINDACO 
VISTO il messaggio di allertamento della Regione Calabria, U.O.A. Protezione Civile, sala Operativa 

regionale - n. 460013 del 25/10/2021, con cui si segnala il perdurare dell’ALLERTA METEO LIVELLO 

ROSSO per criticità idrogeologica-idraulica e temporali previsti anche per la giornata del 26 ottobre 2021; 

CONSIDERATI i potenziali rischi che potrebbero derivare dall'evento meteorologico in tutto il territorio 

comunale, considerati i livelli di allertamento previsti per tutta la giornata odierna; 

VISTE le Ordinanze adottate dai comuni limitrofi, nonché dal capoluogo di regione; 

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000 (come modificato dal decreto legislativo n. 92/2008 

convertito dalla legge n. 125/2008). 

Per le motivazioni in premessa;  

O R D I N A 

La chiusura in via precauzionale, sull'intero territorio comunale delle scuole di ogni ordine e grado, 

per il giorno 26 OTTOBRE 2021, al fine garantire la pubblica incolumità delle persone da potenziali rischi 

che potrebbero derivare dall'evento meteorologico in tutto il territorio comunale, considerati i livelli di 

allertamento. 

Il presente provvedimento, viene trasmesso alla Prefettura di Catanzaro, alla Protezione Civile, al 

Dirigente dell’Istituto Comprensivo Tiriolo, alla Stazione Carabinieri di Carlopoli ed alla Polizia Locale di 

Cicala. 

Si segnala altresì che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale, 

sede della Calabria entro 60 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso provvedimento, o, in alternativa, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data e che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà altresì 

l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art 7 bis del D. Lgs n. 267/2000.  

La presente diviene esecutiva con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente Sezione Albo Pretorio.  

Dalla Residenza Municipale, 25 ottobre 2021 

 

                            IL SINDACO 

Alessandro FALVO 

 

 


