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ORDINANZA SINDACALE N. 2 del  08.02.2023    

 

 

Oggetto: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER ALLERTA METEO 

 

 

IL SINDACO 

 

quale Autorità Comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225 e 

ss.mm.  

 

VISTO il messaggio di allertamento prot. N. 59386 del 08/02/2023, diramato dalla Protezione 

civile della Regione Calabria, con il quale è stato comunicato per la giornata del 09/02/2023 

l’avviso di condizioni meteo avverse con precipitazioni diffuse e abbondanti, anche a carattere di 

rovescio o temporale, specie sui settori meridionali, con nevicate al di sopra dei 500-700 metri 

con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti sulla Calabria meridionale e con 

venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, con probabile raffiche di burrasca forte o 

tempesta indicando come possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi 

anche persistenti con conseguenze rilevanti con un allertamento di Livello Arancione;  

 

  

RAVVISATA la necessità, per quanto precede, di assumere provvedimenti urgenti a salvaguardia 

della incolumità pubblica e, pertanto, di disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 

insistenti sul territorio comunale; 

 

RITENUTO che sussistono condizioni di urgenza e pericolo imminente per l’incolumità pubblica; 

 

VISTO l’articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

 

VISTO il D. Lgs 1 del 2018;  

 

 

ORDINA 

per i motivi in premessa indicati, la chiusura in via precauzionale, sull'intero territorio comunale 

delle scuole di ogni ordine e grado, per il giorno 09 Febbraio 2023, a salvaguardia del1’incolumità 

pubblica. 

Ordina, altresì, al Responsabile del Servizio Tecnico e al Responsabile della Protezione Civile la 

puntuale osservanza e il controllo del territorio; 

 

DISPONE 

 

l’invio della presente ordinanza: 

• alla Prefettura di Reggio Calabria; 

• alla Citta Metropolitana di Reggio Calabria; 

• al Dirigente dell’istituto scolastico Statale San Sperato — Cardeto; 

• al Responsabile comunale di protezione civile; 





 

• al Responsabile del Servizio Tecnico; 

• alla Stazione Carabinieri di Cardeto; 

 

 la pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet del Comune; 

 

INFORMA CHE 

avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Reggio 

Calabria, entro gg. 60 dalla data di pubblicazione a1l’Albo Pretorio on line o, in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Regione Calabria entro gg 120 dalla predetta data di pubblicazione 

all’A1bo Pretorio on line. 

 

 

Dalla Residenza municipale, 08/02/2023 

 

Il Sindaco 

F.to Avv. Crocefissa Daniela Arfuso 

 

 

 
 

 


