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UFFICIO DEL SINDACO

Prot. N. 6395

Ordinanza n. 7 6 del 29.11.2022

, OGGETTO: Chiusura ,delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio di Cirò e Uffici del
Giudice di Pace per allerta meteo - TIPO ARANCIONE. Giornata del 30.II.2022.

IL SINDACO

-Vista la NOTA della Protezione Civile del29 novembre 2022 prot. 0049715 con la quale si comunica

I'allertamento unificato per previsioni meteorologiche awerse nel territorio prcivinciale di Crotone;

che l'allertamento è di tipo ARANCIONE e prevede forti rafifiche di vento e temporali sparsi per la

giornata del 30/1 I/2022;

o Visto la situazione logistica in cui tutte le scuole di ogni ordine e grado con studenti provenienti da

vari territori la cui giornata di forte mal tempo potrebbe creare problemi alla viabilità;

o Tenuto conto anche della viabilità provinciale precaria che viene ulilizzata dai pendolari delle

scuole di Cirò (docenti e personale ATA) da estendere agli Uffrci del Giudice di Pace

con professionisti e parti processuali provenienti dai paesi limitrofi:

. Considerato che è necessario a garanzia dell'incolumità di tutti e dei cittadini, per ridurre al

minimo i pericoli ed i disagi;

. Richiamati in materia le norme del T.U. enti locali artt. 50 e 54 del D.les. 267/2000:

ORDINA

Per le causali in namativa a titolo precauzionale: 1) - La chiusura di tutti gli uffici scolastici presenti

sul territorio comunale per giorno 3011112022, riservandosi di adottare ulteriori prowedimenti in

relazione all'andamento metereologico; 2) Disporre la chiusura per la stessa giornata 30 novembre

degli Uffiqi del Giudice di Pace posti in Via San Leonardo; 3) Alle forze di polizia locali e statali ed

a chiunque spetti far osservare e rispettare la presente ordinanza. La presente ordinanza,

preventivamente esrnunicata al Prefetto ai sensi del|'art. 54, comma 40, del D. Lgs. n.26712000, c

resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line comunale ed è immediatamente
, ./i

esecutiva.



DISPONE

Che il presente prowedimento venga comunicato alla Prefettura di Crotone;

-al Dirigente Scolastico dell'lstituto Comprensivo di Cirò;

- al Tribunale di Crotone ed al Consiglio dell'Ordine Awocati di Crotone;

-al Comando.di Polizia Municipale;

-al Comando dei Carabinieri, Stazione di Cirò;

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

tra i quali il sito del Comune di Cirò.

AWERTO

Che il contio presente prowedimento è ammesso, entrò 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 (centoventiJ

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

Dalla Residenza Municipale lì 29 /11 /2022.


