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COPIA 
Ordinanza N. 12

In data08/02/2023

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE NELLE 
SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE, DI OGNI ORDINE E GRADO PER LA GIORNATA DI 
GIOVEDI' 9 FEBBRAIO 2023.

IL SINDACO

PREMESSO che, con messaggio di allertamento unificato del Dipartimento della 
Protezione Civile della Calabria con Documento n. 45 del 08/02/2023 prot. 
58910, e successivo Documento n. 46 del 08/02/2023 prot. 59386, è stata 
emanata una FASE PREVISIONALE di Allertamento, per previsioni meteo avverse 
con piogge diffuse e temporali sparsi con temperature estreme venti e mareggiate 
lungo le coste, con Livello di allerta ARANCIONE per criticità idrogeologica ed 
idraulica con possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in 
nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti; 

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;

CONSIDERATO che dalle previsioni meteo, la situazione tende a peggioramento 
per le prossime 24/36 ore;

RITENUTO opportuno, per prevenire situazioni di pericolo alla pubblica 
incolumità, disporre, per il giorno 09/02/2023, la chiusura di tutte le scuole di 
ogni ordine e grado, presenti nel Comune di Bagnara Calabra. 

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:
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ORDINA

LA CHIUSURA E LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE NELLE 
SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE, DI OGNI ORDINE E GRADO PER LA 
GIORNATA DI GIOVEDI' 9 FEBBRAIO 2023.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata sul Sito Istituzione dell'ente ed 
all'Albo Pretorio Comunale on-line e trasmessa mezzo PEC, per quanto di 
competenza:
- All'Ufficio dei Dirigenti Scolastici interessati per gli adempimenti di relativa 
competenza;
- Alla Prefettura di Reggio Calabria;
- Al Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni (RC)
- Alla Stazione Carabinieri di Bagnara Calabra (RC);
- Al Comando Guardia di Finanza di Villa San Giovanni (Rc);
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Ai Vigili del Fuoco (RC).

Bagnara Calabra, lì 08.02.2023
  IL SINDACO

                ADONE PISTOLESI


