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OGGETTO: Ordinanza di Protezione Civile per la giornata del 25.11.2019 LTVELLO ARANCTONE

IL SINDACO
Visto il testo del messaggio di allertamento unificato - fase previsionale - Prot. Siar n. 404806 del
23.LLzOIg e del successivo messaggio del 24.IL.20I9 Prot. Siar n. 404912 diramato dalla Sala
Operativa regionale della Protezione Civile, nella parte in cui delimita la validità dell'allerta e
definisce lo scenario di rischio;
Ritenuto stante il perdurare di condizioni meteo sfavorevoli di dover adottare inecessari
provvedimenti per la salvaguardia della pubblica incolumità e di dover fissare il termine finale di
validità e di delimitare le misure in coerenza con la classe del rischio annunciato;
VISTO l'art. 54 T.U.E.L. e l'art. L5 della legge 24 febbraio I9gZ, n.225;

ORDINA
la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio comunale per la giornata
di lunedì 25.Lt.19 fino alle ore24.00, a salvaguardia della pubblica incolumità.

ORDINA
Al Comando di Polizia Municipale e al Servizio di Protezione Civile comunale, di svolgere nella
giornata del 25 novembre 2019 un monitoraggio su tutto il territorio per la prevenzione e la
verifica degli eventuali danni, provvedendo a quanto necessario per la messa in sicurezza di tutti
gli edifici scolastici e delle infrastrutture.

DISPONE
La notifica della presente ordinanza agli istituti scolastici, nonché alla Prefettura UTG di Reggio
Calabria, alle Forze di Polizia, alla Polizia Municipale e all'ufficio di protezione civile comunale.

La presente ordinanza sarà affissa all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi e sarà resa pubblica sul
sito istituzionale di questo Comune.
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio e
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio.

Dalla Residenza Comunale li 24j,t20]-9
IL SINDACO

Rocco Alessondro Repaci
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