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Ordinanza n. 35 del 05.12.2019 

OGGETTO: Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per allerta meteo. 

IL SINDACO 

-Vista la NOTA della Protezione Civile del 04 dicembre 2019 la quale si comunica l'allertamento
 

unificato per previsioni meteorologiche avverse nel territorio provinciale di Crotone, che interessa il
 

Comune di Cirò ed i territori limitrofi che sarà di tipo Arancione fino alla mezzanotte del 05
 

dicembre;
 

-Visto lo stato di dissesto idrogeologico gravante sull'intero territorio comunale, aggravato dalle
 

ultime piogge;
 

- tenuto conto della viabilità provinciale precaria che viene utilizzata dai pendolari delle scuole di
 

Cirò e degli operatori giudiziari dell ' Ufficio del Giudice di Pace di Cirò;
 

- considerato che nel plesso scuola Primaria tempo modulare e nel plesso scuola dì I grado ( media)
 

entrambi in zona S. Elia risultano non operativi i rispettivi impianti di riscaldamento per motivi
 

tecnici che potrebbero essere risolti nella giornata di venerdi 06 dicembre;
 

- trattandosi di minori degli anni 14 con particolare tutela, viste le giornate fredde di questo periodo;
 

-Ravvisata la necessità di tutelare la salute e l'incolumità degli alunni, delle famiglie e dei cittadini,
 

riducendo al minimo i pericoli ed i disagi ;
 

-Richiamati in materia le norme del T'U. enti locali artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000;
 

ORDINA 

Per le causali in narrativa a titolo precauzionale: l) - La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e 

grado presenti sul territorio Comunale per giorno 05112/2019 e l'Ufficio del Giudice di Pace di 

Cirò, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti in relazione all'andamento metereologico; 2) 

Alle forze di polizia locali e statali ed a chiunque spetti far osservare e rispettare la presente 

ordinanza. La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 54, 

comma 40, del D. Lgs. n. 267/2000, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line 

comunale ed è immediatamente esecutiva. Si comunichi al Presidente del Tribunale di Crotone. 

DISPONE 

Che il presente provvedimento venga comunicato: 

l 



-alla Prefettura di Crotone;
 

- al Presidente del Tribunale di Crotone;
 

-al Presidente della Provincia di Crotone;
 

-al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Cirò;
 

-al Comando di Polizia Municipale;
 

-al Comando dei Carabinieri, Stazione di Cirò;
 

dispone altresì, che venga data ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi idonei,
 

tra i quali il sito del Comune di Cirò .
 

AVVERTE 

Che il contro presente provvedimento è ammesso, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione 

all'Albo Pretorio, ricorso gerarchico al Prefetto di Crotone, entro 60 (sessanta) giorni dalla 

pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR Calabria o, in alternativa, entro 120 (centoventi) 

giorni dalla pubblicazione, è possibile esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

Dalla Residenza Municipale lì 05112/2019 
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