COMUNE di LIMBADI
Provincia di VIBO VALENTIA

REGISTRO GENERALE ORDINANZE
della Commissione Straordinaria

ORDINANZA N. 8 del 11/11/2019

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
PRESENTI

SUL

TERRITORIO

COMUNALE

PER

ALLERTA

METEO

ARANCIONE NELLA GIORNATA DEL 12 NOVEMBRE

VISTO il bollettino di allerta meteo emesso dalla protezione civile regionale che prevede
allerta arancione per giornata di martedì 12 novembre c.a., con condizioni meteorologiche
avverse con forti temporali e piogge sparse;

VISTA la comunicazione ricevuta a mezzo sms che indica emergenza arancione Cala 3
Versante Tirrenco Centro Meridionale- ed allerta rossa per le zone circostanti;

RAVVISATA in via cautelativa la necessità di emettere un provvedimento di chiusura delle
scuole e a seguito delle previsioni meteorologiche che ipotizzano precipitazioni eccezionali
tali da causare possibili disagi e pericoli;

VISTO l'art. 54 del TU D. Lgs 267/200, che consente al Sindaco, quale ufficiale di Governo
di adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
provvedimenti

contingibili

e

urgenti

al

fine

di

eliminare

gravi

pericoli

che

minacciano

l'incolumità dei cittadini;

RITENUTO che sussistono le condizioni richieste dalla legge per l'emissione dell'Ordinanza
sindacale contingibile ed urgente:
ORDINA
per

le

ragioni

indicate

in

premessa,

la

chiusura

delle

scuole

su

tutto

il

territorio

comunale di ogni ordine e grado, per la giornata di martedì 12 novembre c.a.,
AVVERTE
che

avverso

il

presente

provvedimento

chiunque

interessato

può

presentare

ricorso

giurisdizionale al Tar di Catanzaro o, in alternativa, al Presidente delle Repubblica, entro i
termini di legge decorrenti dalla notifica del presente atto,
DISPONE
che la presente Ordinanza venga trasmessa a:
1.

Al Dirigente dell'Istituto Omnicomprensivo Statale Bruno Vinci di Nicotera;

2.

Al Sig. Prefetto di Vibo Valentia;

3.

Al Comando Stazione dei Carabinieri di Limbadi;

4.

Al Comando di Polizia Municipale - SEDE:

5.

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Il Commissario
F.to DOTT. ANTONIO REPPUCCI

___________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

