
 

CITTÀ DI GERACE 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

N° 23 
 
OGGETTO: Ordinanza di carattere contingibile e urgente per la chiusura delle 

scuole di ogni ordine e grado nel territorio del Comune d i Gerace 
per condizioni meteorologiche avverse per giorno 16 Maggio 2019. 

 

Premesso che il Dipartimento di Protezione Civile - Sala Operativa della Regione 

Calabria ha trasmesso un avviso di criticità - Prot. ARPACAL n. 23602/2019 N. 

documento: 158 del 15/05/2019 ore 16:30 Prot. SIAR: 188841 del 15.05.2019 

diramante, per giorno 16.05.2019, un allertamento livello arancione per 

precipitazioni piovose; 

Ritenuta sussistente, con riferimento alle scuole presenti su questo territorio 

comunale, la necessità di dover adottare i necessari provvedimenti a salvaguardia 

della salute di alunni, insegnanti ed operatori scolastici; 

Visto l'art. 54 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il 

Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche 

contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di 

prevenire/eliminare potenziali gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e 

la sicurezza urbana; 

Atteso che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 

54 del d.lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della 

popolazione,  

ORDINA 

Per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura temporanea delle scuole, di 

ogni ordine e grado, presenti nel territorio comunale di Gerace per il giorno 

Giovedì 16 Maggio 2019. 

DISPONE 
Che copia della presente ordinanza venga notificata alla Dirigenza dell'Istituto 
Comprensivo "Cinque Martiri" di Gerace, alla Prefettura di Reggio Calabria, al 
Comando Stazione Carabinieri di Gerace ed al Responsabile del Settore 
Manutenzioni /Vigilanza per i provvedimenti di competenza. 

Inoltre che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Online del  
Comune  di Gerace e sul sito www.comune.gerace.rc.it  ed invita alla stampa per 

la massima divulgazione. 

  
Dalla Residenza Municipale, lì 15.05.2019 

IL SINDACO 

Dott. Giuseppe Pezzimenti 

http://www.comune.gerace.rc.it/

