
COMUNE DI DECOLLATURA
(Provincia di Catanzaro)

C.AP.88041 , tcl 0968- 61169 làx 0968 61247 C lì 01207810795

oRDTNANZA SINDACALE N 46 dcl 12/1 l/2019

OCGIITTO: Ordinanza chìusura scuole di ogni orclìne c grado per marteclì 12 novembre 2019

Causa awersc condizioni lnetcorologiche

IL SINDACC)

I'RI-MESSO:

- Chc per quanto amunciato nel messaggio di alle amento ulÌitìcalo cmal1ato dalla Rccione Calabria

<<Scttore Protezione CivilÈ> -l'Tot ARPACAI- n 53679/2019 docunìento n :i49 del 11/11/20i9"

,ig""ràr"" le contlizioni meteorologiche avversc prcviste per i gionì i1 cl2 novembre 2019 e c1i

rìihiamo clcll'ancnzione dei Sindaci sulla neccssiLà di monitolarc costantemente la situazione e di

attuirrc oglli ÌnisuÌa occorreùte a tuteÌa della pubblica c pivata incolumità' ivi inclusa anche

urr'r.rc;u,a.a in'o'nr.lzitrne d-llr ptrool rzior<:

- Che sono previste dallc orc 13:10 deì 11/11/2019 lino allc 24100 di martedi l2l1ll20I9

precipitazioni'cìilftrse c persìstenti accompagnale cla attivilà clcttÌica' locali glandinîie e fbrti ral'lìche

il u"'nut at,. possono costituire pericolo per I'inco[Lrnità clelle persone che si trovano neLle arec a

rischio Livello di allcrtùmcnto da rosso ad arancìone;

V^l,tjTA f^ la situazione localc si ritiene oppofiuno prcvedetc la chiÙsura del1c scùole pubbliche e

púuat. di ogni orclinc e gracìo cli conrpetcnza al tìne cli tLLtelare la pubblica e privata incoluìnitiì

àininuenclo i iattori dì rischio sia per la viablLità che per i cittadini;

RICI f IAMATA la Le gee )410211992, n 225;

RICIll.\MATt gliartt. 50 e 54 delD l-gs i8/08/2000' n 267;

ORDfNA

La chiusrÌra sLrl tcrrilorio comunale dclie scLLolc cii ogni ordine e grado pcr maficdì 12 novcmbrc 2019

RITFINU'fO inoltre opportuno lirnitare la circolazione dì veicoli' in\'ita la ciila{linanza ad utilizzare

I'auto1ìrobilc solo peÌ nccessità ulgenti c indillcribilì'

La presente ordiùanza vcrrà porlata a conosceùza del Dirigentc scolaslico interessati c tralnite ì mezzì

,li 
"o,nuni.orio,t" 

,uggiLrngibili dal silo intcrnet del Comune a tutti i cittadini inlersssiìti

i"'p.".""t" u...iì 
"Jotninicato 

alla Prefettun dì Calanzaro' alle.forze dell'ordinc' la

preclisposizione degli strumcnti ritenuti necessari c o utìli alla sua attuaziollc

per


