
                              
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

COMUNE DI SERRASTRETTA 

Provincia di CATANZARO 
 

Via Municipio CAP 88040       Tel. 0968/81001-81114 Fax 81143   

                                                                                            

I L  S I N D A C O  

 
 

ORDINANZA N. 37 DEL 05/10/2018 
 

OGGETTO:  AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE – CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
PER IL 05 OTTOBRE 2018 PER TUTTI I PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DI 
SERRASTRETTA 

IL SINDACO 
PREMESSO 

 Che per quanto annunciato nel messaggio di allertamento unificato, emanato dalla Regione 
Calabria <<Settore Protezione Civile>> “Prot. ARPACAL n. 41058/2018 – documento n. 306 
del 4/10/2018”, riguardante le condizioni meteorologiche avverse previste per i giorni 4 e 5 
ottobre 2018 e di richiamo dell’attenzione dei Sindaci sulla necessità di monitorare 
costantemente la situazione e di attuare ogni misura occorrente a tutela della pubblica e 
privata incolumità, ivi inclusa anche un’adeguata informazione della popolazione; 

 Che alle ore 21:27 della serata del 04/10/2018 è stata diramata comunicazione di 
superamento soglie eventi in corso da parte della Regione Calabria <<Settore Protezione 
Civile>> “Prot. ARPACAL n. 41182/2018, nella quale si precisava che lo scenario di rischio 
per il Comune di Serrastretta era fissato a Livello 2; 

 Che alle ore 22:05 della serata del 04/10/2018 è stata diramata nuova comunicazione di 
superamento soglie eventi in corso da parte della Regione Calabria <<Settore Protezione 
Civile>> “Prot. ARPACAL n. 41184/2018, nella quale si precisava che lo scenario di rischio 
per il Comune di Serrastretta era aumentato a Livello 3; 

 Che le condizioni meteo avverse sono perdurate per tutta la nottata dal 4 al 5 ottobre; 

 Che da una ricognizione effettuata sul territorio nelle prime ore della mattinata odierna si è 
riscontrato la mancanza di energia elettrica nei centri urbani di Migliuso ed Angoli e la 
maggior parte del Capoluogo di Serrastretta, oltre ad aver verificato lungo la viabilità 
principali la presenza di detriti e piccoli smottamenti, che, nonostante consentono il 
transito dei mezzi, costituiscono elementi di pericolo per gli utenti stradali; 

 Che la soglia di allertamento emanata dal competente settore della Protezione Civile 
Regionale è ancora in atto ed è valevole fino alle ore 22.05 della data odierna; 

VALUTATA la situazione locale, si ritiene opportuno prevedere la chiusura delle scuole pubbliche e 
private di ogni ordine e grado di competenza al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità 
diminuendo i fattori di rischio sia per la viabilità che per i cittadini; 

RICHIAMATA la Legge 24/02/1992, n. 225; 

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 



 

 

ORDINA 

LA CHIUSURA delle Scuole, di ogni ordine e grado dell’intero territorio del Comune di Serrastretta 
per il giorno di  Venerdì 05 Ottobre 2018 per causa avverse condizioni meteorologiche, salvo 
proroghe; 

LA TRASMISSIONE di copia della presente al Dirigente Scolastico, alla Prefettura di Catanzaro, al 
Comandante dei Carabinieri della locale Stazione nonché al Responsabile del servizio Vigilanza, per i 
provvedimenti di competenza. 

LA DIVULGAZIONE della presente ordinanza mediante affissione all’Albo del Comune, sito web:  
www.comune.serrastretta.cz.it  e presso le sedi scolastiche. 

  

 

 


