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CITTA DI REGGIO CALABRIA
IL SINDACO

Visia la nota n'29 della Regjone Calabrì4(ARPACAL) Settore Protezione CiviLe, prot. n 3004/2014/CFM

del 06.11.2014 con cui si comunica la situazjone di allefla meteorologica nelle aree del versante tinenico

meridionale, settentrionaìe e centrale, del versante ionico meddionaìe. settentrionale e centrale, dalle ore

14,00 del 06 novenbre 2014 alle ore 08.00 del 08 Novembre 2014;

Preso atto che nel suddello comunicato è stata evidenziata un'allerta di livelÌo 2 con il seguente scenarjo di

rischio: "Nelle aree a rischio di îand e/o a rischio di inoidaziane e in paúicolore it1 quelle classilcale dal

PAI (aree a rischio di itlandaziane, aree cli attenzione zone di auenzione punli di atlenzione, atee a rischia

elerab, o molto eler,ata di.frana) sano attese Prccipita.ioni che poÙ'ebberc deleminare fenoneni dí dissesta

taccltizzatí a diîusi e di intensiti.t da media ad eleúta. Fenomeni di questo tìpo possana cosîiîuíre pelicolo
per td ificolunità delle persone che si trordlto nelle dree a rischia" 

'

Ritèruìo di ,lover adottare inecessari pr-ovvedimenti per la salvaguardìa della salute degli alunni, inseglanti

ed operatori scolastìci;

Ritenuto, a lal fìne, di dover procedere con decorrenza imnediata in via precauzionale alla chiusufa per il
giomo 07 novembre 2014 e per eventualj prosieguo deìle condizioní awerue nella giornata successiva'con

antegrazione di ùuova ordinanza nella giomata di domani ,delle scuole di ognÌ ordine e glado presenti nel

t.3ritorio comunale;

Visto I'art.54 del T.U.EE.I-L. approvato con DLgs. n.26712000, ai sensi deì quale i1 Sindaco, quaìe

ulficìale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti. anche conlingibili e ùrgenti nel rispetto deì

principi generalj dell'ordinamento, al fiùe di prevenire e di elimiùare gravi peficolì che Ìninacciano

i'incolumita'pubbÌica e la sicurezza urbana.

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura temporanea per il giorno 07 novembre 2014 delle scuole

di ogni ordine e grado presenti neÌ territorjo comunale;

I competenti respoùsabili comunali e scolastici sono incarjcati delÌ'osservanza e dell'aiiuaTìone della

presente disposjzione.

La presente Ordinanza sia pubblicata alì'albo preto o e sìa notificata al Dj genti Scolastici competenti. aì

Dirigenie del Setlore Seflizi alla Persona nonché trasmessa per I'opporluna conosoenza e per gli eventuali

adempirnenti di competenza aìl'Uficio Scolastico Provincìale di Reggio Calabria, alì'Ulicio Tenitoriale deì

Govemo, a tutte Ie forze di polizia presenti sul terrìtorjo, e trasmessa aglì organi di stampa per la massima

divulgazìone.

Dalla resìdenza municipale, ìl 06.11.2014

IL SINDACO
(A\ v.GirLseppe Falconrarà)
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