
CITTA’ DI CROTONE

ORDINANZA SINDACALE N. 162 del 11-11-2019

Oggetto:  CHIUSURA  SCUOLE  DI  OGNI  ORDIN    GRADO    UFFICI  PUBBLEICI  IN
PR VISION  D LELE’ALELE RTA  M T O  D LE  11.11.2019  P R  LE’INT RO  T RRITORIO
CITTADINO   P R TUTTA LEA GIORNATA D LE 12 NOV MBR  2019. 

IL VICE SINDACO

Preso atto che la Protezione Civile della Regione Calabria ha emesso un messaggio di Allerta  rossa
che, dalle ore 00,00 della giornata di Martedì 12 Novembre 2019 e fino alle ore 24,00 della stessa
giornata,  prevede precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente carattere di rovescio o temporale e
anche  di  forte  intensità,  accompagnati  da  frequente  attività  elettrica,  venti  di  burrasca  forte  o
tempesta, forti mareggiate lungo le coste esposte. Fenomeni che possono costituire pericolo per la
incolumità delle persone che si trovano nelle aree a rischio . 

CONSIDERATO CHE:

l’art. 108, comma 1 punto c 1) del D.Lgs. n°112/98 disciplina le funzioni e compiti amministrativi
dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;

la legge 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l’art. 15
prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;

il Piano Comunale di Emergenza – rischio alluvione  prevede l’adozione di articolate misure di
sicurezza da adottare nelle varie fasi;

L’art.  54  comma  2  del  Decreto  Legislativo  n.  267  del  18/8/2000  che  demanda  al  Sindaco
l’assunzione di provvedimenti urgenti a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini;

 

L’art.  50  comma 4  del  Decreto  Legislativo  n.  267 del  18/8/2000 che  stabilisce  che  il  Sindaco
esercita  le  funzioni  attribuitegli   quale  autorità  locale  nelle  materie  previste  da  specifiche
disposizioni di legge; 

ORDINA

Per il giorno 12 Novembre 2019,  la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compreso gli
Asili  Nido Comunali  di  via  dei Mille e  via Nazioni  Unite  ed il  C.P.A.,  e degli  Uffici  pubblici



ricadenti  nel  territorio del  Comune di  Crotone per  motivi  di  sicurezza e  pubblica incolumità  a
seguito di cui in premessa  

INOLTRA

 La presente Ordinanza Sindacale :

▪ai  Dirigenti  scolastici  alla  Prefettura  di  Crotone,  alla  Questura  di  Crotone,  alla  Provincia  di
Crotone, all'Ufficio Scolastico Provinciale, nonché il Corpo di Polizia Municipale e agli Organi di
Stampa per conoscenza e per quanto di eventuale competenza.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/90 .

DISPONE

     

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e venga pubblicata sul
sito Web del Comune.

                                                           

          IL VICE SINDACO

f.tt - Dtt. Beeedett PPttt *- 
                                              

                                                         

Resptesabile del pPtcedimeett

f.tt APch. Achille TRICOLEI*
 

*FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.LGS .N. 39/1993 


