COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Ord. n.16 del 14/10/2018

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE chiusura delle scuole nel territorio del
Comune di Bruzzano Zeffirio a causa di avverse condizioni meteorologiche.
IL SINDACO

Visto il messaggio di allerta meteo, emanato dalla Regione Calabria U.O.A. Protezione Civile Sala
Operativa Regionale, prot. SIAR n. 345562 del 14.10.2018 (n° documento 315);
Preso atto che il predetto messaggio di allerta meteo prevede scenari di rischio di livello di
allertamento arancione, dalle ore 00,00 alle ore 24.00 del 15.10.2018;
Ritenuto opportuno ed urgente, al fine di evitare ogni pericolo e pregiudizio per gli studenti
procedere alla chiusura delle scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado nella giornata di
lunedì 15 ottobre 2018 , salvo eventuale proroga;
Ritenuto ricorrere per le motivazioni esplicitate i caratteri di urgenza ed indifferibilità della
stessa;
Visto l'art. 54 comma 1 lett. A) e comma 4 del D.Lgs. 267/00 in base al quale il Sindaco può
provvedere all'emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine pubblico e sicurezza
pubblica, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la
sicurezza urbana,
ORDINA
per le motivazioni di cui in premessa, l'interruzione delle attività didattiche e la chiusura di
tutte le strutture scolastiche di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, a tutela della
pubblica incolumità, ricadenti nel territorio di Bruzzano Zeffirio per la giornata di LUNEDI’ 15
OTTOBRE 2018,
DISPONE
Che la presente sia notificata ai Dirigenti scolatici degli Istituti presenti sul territorio comunale,
pubblicata all’Albo pretorio online dell’Ente, nonché trasmessa all’UTG – Prefettura - di Reggio
Calabria, a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio e ne sia data la massima diffusione.
Le Forze di Polizia operanti sul territorio sono incaricate dell’osservanza di tale provvedimento.
INFORMA
che contro il presente provvedimento può essere proposto:
 ricorso amministrativo avanti al Prefetto di di Reggio Calabria entro 30 giorni dalla
pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o
comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034,
oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il
termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo,
ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
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