
 

 

 
 

CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL 

GIORNO 04/10/2018 PER ALLERTA METEO 

 

 
 

 Vista la precedente ordinanza n. 19/2018; 

 A seguito del protrarsi dell’allerta meteo come da messaggio pervenuto dalla Regione Calabria 
U.O.A Protezione Civile Sala Operativa Regionale, prot.  ARPACAL n. 40833 del 03/10/2018 
(documento 305 del 03/10/2018 ore 12:17 – allegato); 

 Preso atto che il predetto messaggio di allerta meteo prevede scenari di rischio di livello di 
allertamento arancione, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del 04/10/2018 per le aree Cala 4-5-6-7-8; 

 Ritenuto opportuno ed urgente, al fine di evitare ogni pericolo e pregiudizio per gli studenti ed il 
personale scolastico tutto, procedere alla chiusura delle scuole, pubbliche e private, di ogni 
ordine e grado nella giornata di giovedi 04/10/2018, salvo eventuale proroga; 

 Ritenuto ricorrere per le motivazioni esplicitate i caratteri di urgenza ed indifferibilità della 
stessa; 

 Visto l'art. 54 comma 1 lett. A) e comma 4 del D.Lgs. 267/00 in base al quale il Sindaco può 
provvedere all'emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine pubblico e sicurezza 
pubblica, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la 
sicurezza urbana, 

 

 per le motivazioni di cui in premessa, l'immediata interruzione delle attività didattiche e la 
chiusura di tutte le strutture scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio di Cicala 
per la giornata di GIOVEDI 04 OTTOBRE 2018, riservandosi di adottare ogni ulteriore 
provvedimento in relazione all'evolversi degli eventi, 

 

 la comunicazione della presente ordinanza a tutte le Autorità scolastiche presenti in Cicala, al 
Responsabile dell’Area Tecnica ed al Responsabile della Polizia Locale, 

 la pubblicazione all'albo pretorio e la trasmissione alla Prefettura di Catanzaro, alla Protezione 
civile - Regione Calabria, alla Presidenza della Giunta Regionale, al Comando Stazione Carabinieri 
di CARLOPOLI, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Tiriolo. 

Dalla Residenza Municipale 03/10/2018 

IL SINDACO 

Alessandro FALVO 



 

 

 
 
 
 


