COMUNE DI CURINGA
(Provincia di Catanzaro)

Ordinanza nr. 96 del 24.11.2019
Oggetto: ordinanza chiusure scuole territorio comunale.
Il SINDACO

Premesso che in data 24.11.2019 la protezione civile della Regione Calabria ha emesso
messaggio di allertamento unificato con livello di allerta ARANCIONE dalle ore 00:00 alle ore
24:00 del 25.11.2019 “ con previsioni di precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o
temporale accompagnate da frequente attività elettrica, venti forti meridionali con rinforzi fino a
burrasca, mareggiate lungo le coste”.
Verificato che lo scenario prospettato e le attuali condizioni metereologiche in stato di
peggioramento potrebbero comportare seri pericoli per l’incolumità delle persone oltre che
determinare disagi alla circolazione stradale ed al transito pedonale, con correlati rischi per
l’intera popolazione.
Stabilito che al fine di prevenire situazioni di pericolo, si ritiene opportuno disporre la chiusura
degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e degli asili nido comunali nel territorio di Curinga;
Visto l’art.54 comma 2 e 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

ORDINA
La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dell’asilo nido comunale esistenti nel
territorio di Curinga per l’intera giornata di domani 25.11.2019;
Di dare pubblicità alla popolazione interessata del contenuto del presente provvedimento
mediante trasmissione di avviso all’albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del comune;
Trasmettere copia della presente alla Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Curinga;
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge nr. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto
può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. della Calabria, ai sensi della Legge nr.
1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Curinga, 24.11.2019

I
Il SINDACO
f.to Dott. Vincenzo SERRAO

