Prot. __2261___

08.05.2022
ORDINANZA n. 36 - 08/05/2022

Oggetto: Chiusura delle scuole nel territorio del Comune di Sant’Agata di Esaro a causa di avverse
condizioni meteorologiche.

Il Sindaco
Premesso che:
- l’intero territorio comunale è stato interessato da un violento nubifragio con conseguenti danni e disagi,
che determinano una situazione difficile per gli spostamenti dei cittadini;
Considerato:
- che le condizioni meteorologiche rappresentano fatto eccezionale, comportante rilevanti problematiche
per la cittadinanza;
- che l’eccezionale rilevanza delle manifestazioni meteorologiche crea notevoli disagi e difficoltà di
spostamenti e l’impossibilità dei mezzi, privati e pubblici, di raggiungere le sedi scolastiche;
- che gli eventi di cui sopra determinano l’impossibilità di garantire i normali servizi alle Scuole presenti sul
territorio comunale, a causa della impraticabilità della viabilità comunale, non potendo garantire il normale
servizio di trasporto degli scolari e degli alunni;
- che risulta evidente l’urgenza di prevenire la prospettata situazione di pericolo mediante interventi che
possano prevedere la chiusura temporanea delle scuole;
Considerato, pertanto:
- che sussistono i presupposti per l’adozione di ordinanza al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica;
- che risulta pertanto necessario adottare specifiche misure per la chiusura delle scuole cittadine per il 9 e
10 maggio 2022;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e
le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l’adozione;
Sentito il Dirigente Scolastico;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale di
Protezione Civile e Ufficiale di governo;

Ordina
1.1. - la chiusura delle Scuole cittadine, di ogni ordine e grado, per i giorni 9-10 maggio 2022, in relazione alla
situazione di pericolo determinata dalle condizioni meteorologiche avverse;
Stabilisce
1.2. – che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua
pubblicazione all’Albo Pretorio sino al 10 maggio 2022, fatto salvo il potere dell’organo adottante di adottare
altri provvedimenti integrativi o modificativi della presente, nonché fatta salva l’insorgenza di situazioni
determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in
essere;
Dispone
- Che il presente provvedimento sia trasmesso al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di
Malvito per gli adempimenti di competenza;
- Sia pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- Sia comunicata al Responsabile della Protezione Civile
Avverte
che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla
piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena
conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Dalla Residenza Municipale, 08 maggio 2022.

Il Sindaco
Geom. Mario Nocito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.lgs. 39/1993)

