COMUNE DI MONTEPAONE
C.F.00297260796 ( PROVINCIA DI CATANZARO ) 0967/49295
UFFICIO DEL SINDACO
Prot. n°987
Ordinanza Contingibile ed urgente n°4
OGGETTO: Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale per
Martedì 05 Febbraio c.a. per avverse condizioni atmosferiche.
IL SINDACO
-

-

-

Visto il messaggio di allerta meteo unificato prot. Siar: 45425 n.doc. 42 prot. Arpacal
n°5262/2019 Regione Calabria – U.O.A. Protezione Civile sala operativa di condizioni
metereologiche avverse per martedì 5 febbraio c.a. (Allerta Rossa);
Ritenuto, in via precauzionale, per tutelare la salute e l’incolumità degli studenti e di tutti i
soggetti che operano nell’ambito scolastico, evitando i potenziali rischi e/o pericoli derivanti
dalla condizione di avversità meteorologica, disporre per martedì 05.02.2019 la chiusura di tutte
le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, dando atto che sussistono i
presupposti per l’adozione di un provvedimento contingibile e urgente;
Visto l’art.15 della Legge n°225 del 24.02.1992;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado site in
questo Comune per Martedì 05 Febbraio 2019 con immediata interruzione di tute le attività didattiche,
riservandosi di adottare ogni ulteriore provvedimento in relazione all’evolversi degli eventi.
DISPONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’invio della presente a:
Prefettura di Catanzaro;
Regione Calabria Settore Protezione Civile.
Istituto Comprensivo Statale “Mario Squillace” - Montepaone;
Stazione Carabinieri di Soverato;
Responsabile del Servizio Area scolastica Sede;
Polizia Municipale sede;
Pubblicata all’Albo Pretorio;
COMUNICA
Che ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n°241, avverso il presente
provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione.
Montepaone, 04.02.2019
IL SINDACO
F.TO ( Mario MIGLIARESE)

