
REGISTRO GENERALE ORDINANZE  
                               

ORDINANZA  N.  252  del   06/11/2014 
          
OGGETTO : 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado della Città di Lamezia Terme causa
maltempo.  

           

IL SINDACO

Premesso che
·  la Regione Calabria, Settore Protezione Civile, in data  odierna  ha  emanato  apposito  messaggio  di

Allerta Meteo,  modello  M2,  Livello  di  Allerta  2  (elevato  rosso),  protocollo  SIAR n.  350525
(allegato),   elaborato  sulla  base  della  valutazione   del   Settore  Meteo  del  Centro  Funzionale
Centrale,  dal  quale  si  evince  che  dalle  ore  14,00  di  oggi  6.11.2014  e  fino  alle  ore  08,00
dell'8.11.2014, in Città sono attese precipitazioni che  potrebbero  determinare  fenomeni di dissesto
localizzati  o  diffusi  e  di  intensità  da  moderata  a  media,  che  possono  costituire  pericolo  per  la
incolumità delle persone direttamente investite dal fenomeno; 

· Lo scenario di rischio delineato potrebbe mettere in pericolo gli utenti delle scuole di ogni ordine
e grado; 

· Onde scongiurare detta possibilità, appare opportuno emettere apposito provvedimento a tutela
della pubblica e privata incolumità, in particolare, nella fattispecie dispsorre la chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado della città per il giorno 7.11.2014; 

· Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.O.E.L 267/00.; 
· Visto lo Statuto dell'Ente; 
· Attesa la necessita di provvedere, per le argomentazione addotte in parte  motiva,  a  tutela  della

pubblica e priva incolumità

ORDINA 

per il giorno 7.11.2014, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel Comune  di Lamezia
Terme.

Dispone la trasmissione immediata del presente provvedimento ai Dirigenti Scolastici interessati,
alla  Prefettura  di  Catanzaro,  alla  Polizia  Locale,  al  Comando  CC,  al  Commissariato  di  P.S.,  ed  al
Dirigente il Settore Pubblica Istruzione dell'Ente.

Dispone  altresì che  la  presente  ordinanza  venga  resa  nota  a  mezzo  pubblicazione  sul  portale
dell'Ente.
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IL SINDACO  
  

SPERANZA GIOVANNI  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento
al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.  

REGISTRO GENERALE ORDINANZE Ordinanza n.ro 252 del 06/11/2014 - Pagina 2 di 2


