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Ordinanza n. _22_ del 11/11/2019 Polizia Municipale
Sede

Prot. n. _4667_ del 11/11/2019

Alla Direttrice 
dell’Istituto Scolastico Comprensivo G. Mameli

Amantea

ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE PER MOTIVI DI PUBBLICA INCOLUMITÀ INERENTE
LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER LA SITUAZIONE DI CRITICITÀ
IDROGEOLOGICA  - IDRAULICA.

IL SINDACO

VISTA la nota della Regione Calabria (ARPACAL), Settore Prtotezione Civile, sala operativa regionale prot.
53679/2019, n. documento 349, prot. Siar 389300 dell’11/11/2019, con la quale si comunicava la situazione
di criticità idrogeologica  - idraulica e temporali per la giornata di oggi 11 novembre e per tutta la giornata di
domani 12/11/2019, fino alle ore 24:00;
PRESO ATTO CHE nel  suddetto  comunicato è  stata  evidenziata  un’allerta  di  livello  arancione con il
seguente  scenario  di  rischio:  “Precipitazioni  diffuse  e  persistenti  a  prevalente  carattere  di  rovescio  o
temporale, anche di forte intensità, accompagnati da frequente attività elettrica”.

RITENUTO probabile il verificarsi di eventi di straordinaria pericolosità dovuti alle condizioni meteo, che
potrebbero comportare esondazioni, sradicamenti di alberi, nonché varie situazioni di pericolosità diffuse,
non ultime il distacco di cornicioni, la caduta di coppi, alberi e oggetti vari;
VALUTATE le potenziali situazioni di pericolo per la  cittadinanza tutta ed in particolare per gli alunni, il
personale scolastico e gli autisti degli scuolabus a causa dei potenziali rischi favoriti dagli scenari di cui alla
nota Arpacal.
RITENUTO opportuno salvaguardare l’incolumità degli alunni e del personale scolastico e non.
VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL ai sensi dei quali il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto
motivato provvedimenti, anche contigibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine
di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana .

 O R D I N A
Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura, per martedì 12 novembre 2019, di tutte le Scuole di
ogni ordine e grado presenti nel territorio Comune di Lago.  
I  competenti  responsabili  comunali  e  scolastici  sono  incaricati  dell’osservanza  e  dell’attuazione  della
presente  disposizione,  con  invito  a  voler  avvisare  immediatamente  le  famiglie  ed  adottare  ogni  utile
iniziativa per l’ottemperanza della presente nel più breve tempo possibile.

DISPONE  
Che la presente ordinanza venga pubblicata sull’albo on-line e sul sito WEB del Comune di Lago.
Che la presente venga inoltre trasmessa:
• Al Prefetto di Cosenza.
• Al Comando della Polizia Municipale e al Comando della locale Stazione dei Carabinieri incaricati di far
rispettare il presente provvedimento. 

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale
della Calabria entro sessanta giorni dalla pubblicazione, nonché ricorso al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni dalla pubblicazione.

Dalla residenza Municipale, 11/11/2019

Il Sindaco
f.to dott. Fiorenzo Scanga


