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Ordinanza n. 2 del 22.01.2017 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che in data 22.01.2017 la protezione Civile della Regione Calabria prot 17424 ha emesso 

messaggio di allertamento per possibili precipitazioni intense-  livello di allerta – ELEVATA-  (livello  2 - 

codice ROSSO), sulle zone Cala 3 (Tirreno Meridionale), comprendente il territorio del comune di Polistena;  

Considerato che in detta comunicazione è prevista un’allerta di ventiquattro ore, a partire dalle ore 17.00 

di oggi fino alle ore 17.00 della giornata del 23.01.2017, ove potrebbero verificarsi precipitazioni 

atmosferiche di rilevanti intensità in tutta la Provincia di Reggio Calabria e nel territorio di questo Comune; 

Valutato che la stessa Prefettura di Reggio Calabria in previsione di tale allerta ha convocato per 

sabato gennaio 21 u.s.  una riunione tecnico-operativa con tutti i Sindaci dove ha sede il COM 

(Centro operativo Misto di Protezione Civile), rappresentando pure gli scenari elevati di rischio; 

Considerato che il Comune di Polistena, nelle persone del Sindaco e del Com.te della Polizia 

Municipale, ha preso parte a detta riunione; 

Verificato che lo scenario prospettato e le attuali condizioni meteorologiche in stato di peggioramento 

potrebbero comportare seri pericoli per l'incolumità delle persone oltre che determinare disagi alla 

circolazione stradale, al transito pedonale con correlati rischi per  l’intera popolazione; 

Stabilito che al fine di prevenire situazioni di pericolo, anche in considerazione di sicuri disagi per il 

trasporto pubblico dei pendolari su tutto il territorio provinciale, si ritiene opportuno disporre la chiusura 

degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti a Polistena. 

Considerato che:  

• la legge 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l'art. 15 

prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;  

• l'art. 54, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 demanda al Sindaco l'assunzione di provvedimenti urgenti a 

salvaguardia dell'incolumità dei cittadini;  



• l'art. 50, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli 

quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;  

 

Ritenuto, a tal proposito, di dover adottare idoneo provvedimento contingibile ed urgente a tutela della 

pubblica e privata incolumità ai sensi dell'art. 54 dlgs 267/2000 e ss.mm.ii 

ORDINA 

per la giornata del 23.01.2017 la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado ricadenti 

nel territorio del Comune di Polistena per motivi di sicurezza e pubblica incolumità di  cui in premessa;  

DISPONE 

Che  la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del 

Governo  ( protocollo.prefrc@pec.interno.it) ed ai dirigenti scolatici, per quanto di competenza.  

che il Comando della Polizia Locale del Comune di Polistena provveda alla notifica del presente atto a tutti i 

Dirigenti Scolastici interessati dal presente provvedimento nonchè a recapitare copia della stessa al 

Commissariato di PS, alla locale stazione dei carabinieri ed ai Vigili del fuoco operanti a Polistena 

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e che ne venga la massima diffusione 

attraverso il sito istituzionale internet del Comune e sugli organi di stampa locali e provinciali. 

 

AVVERTE che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della  Calabria 

entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione; in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell' atto stesso o dalla data di pubblicazione all' Albo Pretorio. 

 

 

Dalla Residenza Comunale 22.01.2017 

 

Il Sindaco 

Dr. Michele Tripodi   


