CITTÀ DI ROSARNO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
VIALE DELLA PACE - 89025 ROSARNO TEL. 0966/7101

ORD. N. 2 DEL 04.02.2019
ORDINANZA SINDACALE
Oggetto: Ordinanza di chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado per avverse
condizioni meteo previste per la giornata del 05.02.2019
IL SINDACO
L’anno 2019, il giorno 4 del mese di febbraio,
PREMESSO che la Protezione Civile – Regione Calabria, ha diramato messaggio di allerta meteo unificato
(Prot. ARPACAL 5262/2019 – N. documento 42 del 04.02.2019 – Prot. Siar 45425) prevedendo avverse
condizioni atmosferiche di livello arancione per l’area tirrenica in cui ricade il territorio di Rosarno (cala 4)
per tutta la giornata del 5 febbraio;
RITENUTO che sono già in corso forti piogge e per la giornata del 5 febbraio sono attese precipitazioni che
potrebbero determinare fenomeni di dissesto diffusi ed intensità da media ad elevata, che possono
costituire pericolo per la incolumità delle persone che si trovano nelle aree a rischio;
VISTA la nota prot. n. 16541 del 04.02.2019 con la quale la Prefettura di Reggio Calabria invita i Sindaci ad
assumere nell’immediatezza, tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia della pubblica e privata
incolumità;
RILEVATO che la Prefettura ha altresì convocato un tavolo tecnico fornendo precise indicazioni con i
provvedimenti da eseguire al fine di garantire la pubblica incolumità;
CONSIDERATO inoltre che tali previsioni determinano la probabilità di impraticabilità con le conseguenti
difficoltà e disagio al traffico veicolare;

RILEVATO, per tali motivi, e al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità, di dover disporre la
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Rosarno per il giorno 05.02.2019 , salvo
proroga eventualmente ritenuta necessaria per il prolungarsi degli eventi che hanno determinato
l’adozione del presente provvedimento mettendo in pericolo la sicurezza della popolazione;
VISTO l’art. 54 comma 1 lett. A) e comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale il Sindaco può provvedere
all’emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
SENTITE le competenti autorità scolastiche;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul
territorio comunale di Rosarno nella giornata del 05.02.2019 , riservandosi di adottare ulteriori
provvedimenti in relazione all’andamento metereologico;
DISPONE
-Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del
Governo ed ai dirigenti scolatici interessati dal provvedimento, per quanto di competenza;
-Che il Comando della Polizia Locale del Comune di Rosarno, provveda a recapitare copia della stessa al
Commissariato di PS, alla locale Tenenza dei Carabinieri ed ai Vigili del fuoco;
-Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e che ne venga data la massima diffusione
attraverso il sito istituzionale internet del Comune e sugli organi di stampa.
AVVERTE che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al T.A.R. della Calabria entro il
termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione; in alternativa con ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notifica o dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’Ente.
Rosarno lì 04.02.2019

