
                                                       ORDINANZA 

ORDINANZA 

N.508 

DELL’ 24.10.2021 

OGGETTO: 
OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE SCUOLE DI 
OGNI ORDINE E GRADO.-ALLERTA METEO- 

 

IL SINDACO 

-Considerato che sono pervenute da parte della Prefettura di Crotone e da parte della 

Protezione Civile le comunicazioni di allerta meteo relative al verificarsi di fenomeni 

temporaleschi che potrebbero evolversi in  nubifragi persistenti, e di conseguenza un 

innalzamento del rischio idrogeologico ed idraulico, nell'ambito del comprensorio di questo 

Comune, di livello r o s s o ; 

 

-Ritenuto che il verificarsi di dette situazioni potrebbe determinare la intransitabilità sia 

veicolare che pedonale nelle vie del Capoluogo e delle frazioni, con grave pericolo e disagio 

per tutta la popolazione, oltre che costituire pericolo per l'incolumità delle persone; 

-Atteso altresì, che i temporali o gli eventuali nubifragi possano pregiudicare l'accesso ai 

plessi scolastici al personale docente e non, nonchè alla popolazione scolastica di ogni 

ordine e grado; 

 

-Ritenuto pertanto dover provvedere alle chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado per il 

giorno 25 Ottobre 2021; 

Viste I' art.   54 del T.U.E.L   D.lgs. n° 267 del 18.08.2000; 

 

ORDINA 

Per i motivi esposti in premessa: 

 

-La chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado del Capoluogo  e delle frazioni per il  

giorno 25 ottobre 2021; 

 

DISPONE 

-Che la stessa sia portata a conoscenza dei Capi d'Istituto e dei Responsabili dei vari plessi 

scolastici che sono incaricati, altresì, dell'esecuzione della presente ordinanza. 

 

-Che si invii copia della presente al Responsabile dell'Albo on-line al fine della 

pubblicazione, al Comando di Polizia Municipale, al Comando Compagnia CC e al Comando 

Stazione CC, i quali sono incaricati dell'ottemperanza della presente. 

IL SINDACO 
Simone Saporito* 

 

*  “Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93“ 

 

CITTÀ DI PETILIA POLICASTRO 

(PROVINCIA DI CROTONE) 

Settore Affari Generali 
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RELATA DI NOTIFICA 

 

Oggi ___________________ il sottoscritto Messo Comunale  dichiaro di aver notificato la presente 

Ordinanza  ai sottoelencati interessati, mediante consegna fattane a : 

Per la cittadinanza  a mezzo Albo Pretorio on-line:  

 Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” :  a mezzo PEC; 

Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi” :  a mezzo PEC; 

Al Dirigente del Liceo Scientifico “Raffaele Lombardi Satriani” : a Mezzo PEC; 

Al Dirigente dell’Istituto Professionale “Margherita Hack” : a Mezzo PEC; 

Al Comando Polizia Locale a mani di : mezzo PEC; 

Per il Comando Compagnia Carabinieri a mezzo PEC; 

Per il Comando Stazione Carabinieri a mezzo PEC; 

Per la Prefettura di Crotone a mezzo PEC; 

       IL MESSO COMUNALE 

________________________ 
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