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AVVISO URGENTE 

 

  Si porta a conoscenza  di tutta l’ utenza scolastica, del personale docente e del personale ATA che giusto 

Ordinanza del Sindaco di Reggio Calabria  numero 66 del  24 ottobre 2021 viene disposta la chiusura di tutte le 

scuole ricadenti in detto Comune nella giornata di lunedì 25 ottobre c.a. per condizioni atmosferiche avverse. 

Allerta meteo livello rosso. Documento n. 323  del 24/10/2021 protocollo Regione Calabria n. 458688 del 

24/10/2021 rischio idrogeologico idraulico e temporali. 

Le assemblee dei genitori per l’elezione dei rappresentanti nei consigli di interclasse plesso scuola primaria 

“Frangipane” previsti per lunedì 25 ottobre con nota protocollo 9488 del 12/10/2021 sono rinviate a data da 

destinarsi e che sarà tempestivamente comunicata. 

Il presente avviso pubblicato sul sito della scuola assume carattere di avvenuta notifica a quanti interessati.  

Cordialmente.  

 

 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             Dott. Giuseppe Romeo  
                                                                                                         (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)     
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   Piazza Italia – Palazzo San Giorgio
  Reggio Calabria

   0965 21510

 
  Email: sindaco@reggiocal.it
  PEC:    sindaco@pec.reggiocal.it

ORDINANZA SINDACALE 66 DEL 24/10/2021 
________________________________________________________________________________

OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE PER LA GIORNATA DEL 25.10.2021 PER 
CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE. ALLERTA METEO LIVELLO ROSSO, 
DOCUMENTO N° 323 DEL 24.10.2021 PROT. REGIONE CALABRIA N° 458688 DEL 
24.10.2021 RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO E TEMPORALI
________________________________________________________________________________

IL SINDACO

Premesso che,  con messaggio di allertamento della Regione Calabria Sala Operativa Regionale
prot. n. 458530 del 23.10.2021, è stato emanato documento n° 321 avviso di criticità di livello rosso
con  rischio  idrogeologico  -  idraulico  e  temporali  a  partire  dalle  00.00  e  fino  alle  24.00  del
24.10.2021;

che  con successivo messaggio di allertamento della Regione Calabria Sala Operativa Regionale
prot. n. 458688 del 24.10.2021, è stato emanato documento n. 323 avviso di criticità di livello rosso
con  rischio  idrogeologico  -  idraulico  e  temporali  a  partire  dalle  00.00  e  fino  alle  24.00  del
25.10.2021;

Ritenuto,  pertanto,  che  potrebbero  verificarsi  eventi  di  straordinaria  pericolosità  dovuti  alle
condizioni meteo avverse, i quali potrebbero comportare rischi di frane, esondazioni e inondazioni
e, quindi, lo sradicamento di alberi, nonchè varie situazioni di pericolosità diffuse, quali distacco di
cornicioni o caduta di oggetti;

che,  a causa dell’eccezionale livello di  piogge e  temporali  previsti  si  rende necessario porre in
essere ogni azione utile per mettere in sicurezza la popolazione;

Ritenuto, in particolare, di dover adottare i necessari provvedimenti per la salvaguardia della salute
degli alunni, insegnanti ed operatori scolastici e di dover procedere, a tal fine, in via precauzionale,
alla chiusura con decorrenza immediata e per tutto giorno lunedì 25.10.2021 delle scuole di ogni
ordine e grado, comprese le scuole materne e gli asili, presenti nel territorio comunale;

Considerato che, per i motivi di cui sopra è già stato attivato con ordinanze sindacali n. 64 del
23.10.2021 e n. 65 del 24.10.2021 il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile, con
l’attivazione  di  tutte  le  funzioni di  supporto  al  fine  di  assicurare  nell’ambito  del  territorio  del
Comune di Reggio Calabria il coordinamento delle attività, dei servizi di soccorso e di assistenza
alla popolazione, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui in oggetto;

Visto l'art. 54 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco quale
ufficiale  del  Governo,  adotta  con atto  motivato provvedimenti,  anche  contingibili  e  urgenti  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
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minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Ritenuto dunque che sussistono le condizioni di  urgenza e pericolo imminente per l’incolumità
pubblica;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

ORDINA

La  chiusura  di  tutte  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  nella  giornata  di  lunedì  25.10.2021  per
permanenza dello stato di criticità idrogeologica e idraulica per temporali diramato con messaggio
allertamento di livello rosso della Regione Calabria Sala Operativa Regionale prot. n. 458688 del
24.10.2021, anche al fine di consentire agli organi e tecnici competenti la verifica sulle condizioni
degli edifici scolastici e delle condizioni di percorribilità delle strade prima del rientro a scuola
degli alunni ed operatori scolastici;

DISPONE

La notifica via PEC della presente ordinanza all’USR Calabria – ATP di Reggio Calabria, nonché
alla Prefettura, alla Questura, agli organi di Protezione Civile Comunale, alla Polizia Municipale,
all’Ufficio Circolazione e Traffico, ai Vigili del Fuoco, al Settore Lavori Pubblici ed alla società
Castore SPL Srl, nonché all’Ufficio Rete Civica ed all’Ufficio Stampa per la pubblicazione sul sito
istituzionale  del  Comune  di  Reggio  Calabria  e  per  una  corretta  ed  idonea  informazione  alla
cittadinanza a mezzo degli organi di stampa.

La presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio online per 15 gg. consecutivi.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile  esperire  ricorso  innanzi  all’Autorità  Giudiziaria
Amministrativa competente per  territorio entro  il  termine di  gg.  60 (L.  1034/71 art.21)  ovvero
innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120 (L. 1199/71 art. 9) dalla data di
pubblicazione all’albo pretorio.

 IL SINDACO

              Avv. Giuseppe Facolmatà
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