COMUNE
89069

DI

SAN LORENZO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

------------(UFFICIO DEL SINDACO)
ORDINANZA N. 17/2018
OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DELLE SCUOLE PRESENTI NEL
COMUNE DI SAN LORENZO PER GIOVEDI’ 16 MAGGIO 2019.

IL SINDACO

PREMESSO che, con messaggio di allertamento unificato del Dipartimento della Protezione Civile
della Calabria con Documento n. 157 del 15/05/2019 prot.Siar 188320 Protocollo ARPACAL n.
23526/2019, è stata emanata una situazione di ATTENZIONE, per previsioni meteo avverse con
piogge diffuse e temporali sparsi, con Livello di allerta ARANCIONE per criticità idrogeologica ed
idraulica, per la giornata del 16/05/2019 dalle ore 0:00 alle ore 24:00;
RICHIAMATO l’art. 139 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 a tenore del quale sono attribuite
ai Comuni, i compiti e le funzioni afferenti, tra l’altro, alla sospensione delle lezioni in casi
urgenti, in relazione ai gradi inferiori di scuola;
RITENUTO di dover adottare i necessari provvedimenti e le misure previste dalla pianificazione
comunale per la salvaguardia della salute ed incolumità dei propri cittadini ed in particolare, i
necessari provvedimenti per la salvaguardia della salute degli alunni, insegnanti ed operatori
scolastici;
RITENUTO opportuno, per prevenire situazioni di pericolo alla pubblica incolumità, disporre, per
il giorno 16.05.2019 la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, presenti nel Comune di
San Lorenzo.
SENTITO il dirigente scolastico cui è stato comunicato anticipatamente e per le vie brevi la
presente Ordinanza;
VISTO l’art. 54 del T.U.O.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il
Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e
urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi
pericoli che minacciano l'incolumità' pubblica e la sicurezza urbana;
Per le motivazioni indicate in narrativa:

ORDINA

LA CHIUSURA E LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE NELLE SCUOLE DEL
TERRITORIO COMUNALE, DI OGNI ORDINE E GRADO PER LA GIORNATA DI GIOVEDI’ 16
MAGGIO 2019.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line e trasmessa
mezzo PEC, per quanto di competenza:
- All’ Ufficio del Dirigente Scolastico interessato per gli adempimenti di relativa competenza;
- Alla Prefettura di Reggio Calabria;
- Al Comando Compagnia dei Carabinieri di Bagaladi (RC);
- Al Comando Compagnia dei Carabinieri di Melito di Porto Salvo (RC)
- Al Commissariato di Condofuri (RC);
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Ai Vigili del Fuoco (RC).
San Lorenzo, lì 16/05/2019

IL SINDACO
F.to Dr. Bernardo RUSSO

(originale firmato e custodito agli atti, ex art. 3 D.Lgs 12.02.1993 n. 39)

