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ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

N. 1 DEL 17/01/2021 

                 

 

 OGGETTO: Allerta Neve – Chiusura scuole di ogni ordine e grado 

 

 

I L  COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

PREMESSO che in data 17/01/2021 è stato diramato un MESSAGGIO DI ALLERTA 

UNIFICATO prot. n°1359/2021 nel quale venivano indicate le fasi operative comunali minime da 

adottare per il giorno 17/01/2021, essendo previsto un peggioramento delle condizioni 

metereologiche con nevicate sparse oltre gli 800-1000 metri e forte abbassamento delle temperature; 

VISTA l’attuale situazione delle condizioni atmosferiche, con neve in corso e accumulo sulle strade 

di circa 5 cm in aumento; 

CONSIDERATO che la temperatura ambientale è già inferiore agli 0°C e pertanto è ipotizzabile la 

formazione di lastre di ghiaccio sulle strade; 

TENUTO CONTO dell’indisponibilità di un automezzo deputato allo sgombero della neve e per la 

pulizia delle strade entro le ore 08:00 del giorno 18/01/2021 al fine di garantire l’accessibilità agli 

Istituti Scolastici da parte degli alunni e del corpo docente; 

CONSIDERATO che occorre mettere in atto le misure e le azioni volte al contrasto degli effetti di 

tale situazione di maltempo, al contenimento di eventuali danni e alla gestione di ipotizzabili 

interventi emergenziali; 

RILEVATO altresì che, pur in presenza di tali considerazioni, sia opportuno avvisare la 

cittadinanza circa possibili rischi o pericoli derivanti dalla suddetta condizione di avversità 

meteorologica, nonché procedere in via precauzionale alla chiusura delle scuole di ogni ordine e 

grado per il 18/01/2021; 

VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL; 

ORDINA 

La chiusura per il giorno 18.01.2021 di tutte le Scuole di ogni ordine e grado del Comune di 

Decollatura 

 

DISPONE 

 

CHE la presente ordinanza oltre ad essere affissa all'albo pretorio comunale venga pubblicata sul sito 

WEB del Comune di Decollatura e distribuita nei luoghi pubblici del Comune.  

La presente è trasmessa, tramite e-mail: 

 

- Al Prefetto di Catanzaro. 

- Alla Protezione Civile della Regione Calabria. 

- Ai  Dirigenti Scolastici. 

- Al Comando della locale Stazione dei Carabinieri incaricati di far rispettare il presente 

provvedimento. 
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INFORMA 

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR Catanzaro entro 60 

giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni. 

 

 

Dalla Casa Comunale, lì 17/01/2021 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

      f.to    MICUCCI dr. Pasquale 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


