Comune di Amaroni
Provincia di Catanzaro

- UFFICIO DEL SINDACO ORDINANZA N. 463 DEL 06/05/2022
OGGETTO: Ordinanza chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per sabato 7 maggio
2022 - causa avverse condizioni meteorologiche.
PRESO ATTO che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha comunicato con bollettino Prot. N.
217039 del 06/05/2022 un’allerta meteo arancione, che interesserà il territorio comunale per la giornata del
07/05/2022;
RITENUTO, pertanto, sussistere l'esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul
territorio comunale, in coincidenza e subito dopo gli eventi meteo - idrologici, al fine di garantire la pubblica
incolumità:
VALUTATA la situazione locale si ritiene quindi opportuno prevedere la chiusura, per sabato 7 maggio, di
tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado di competenza, diminuendo così i fattori di rischio
sia per la viabilità che per i cittadini;
RITENUTO necessario disporre il presente provvedimento a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
PRESO ATTO che tra i compiti primari dell’Amministrazione Comunale vi sono la tutela della collettività, del
demanio pubblico, della viabilità comunale e della salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini;
RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267
VISTO:
· che al Sindaco ai sensi dell’art. 54 del Testo Unico Enti Locali, D.Lgs 267/2000 sono affidate funzioni di
competenza statale e a tal fine lo stesso riveste il duplice ruolo di Capo dell’Amministrazione Comunale e
di Ufficiale di Governo;
· che in riferimento a quanto previsto dal suddetto art. 54 quale ufficiale del Governo, adotta, con atto
motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
· lo Statuto Comunale;
· il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267;
ORDINA
per i motivi espressi in premessa, l’interruzione delle attività didattiche e la chiusura temporanea di tutte le
strutture scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Amaroni per la
giornata di sabato 7 maggio2022, riservandosi di adottare ogni ulteriore provvedimento in relazione
all’evolversi degli eventi;
RITENUTO inoltre opportuno limitare la circolazione di veicoli s'invita la cittadinanza ad utilizzare l'automobile
solo per necessità urgenti ed indifferibili;
DISPONE
che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’albo pretorio dell’Ente e sul sito
istituzionale;
INFORMA
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di gg. 60
(sessanta), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120
(centoventi);
DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, all’Albo Pretorio informatico del
Comune e la massima diffusione;
La presente ordinanza verrà portata a conoscenza del Dirigente scolastico interessato, alla Prefettura
di Catanzaro, alla Stazione Carabinieri di Girifalco e tramite i mezzi di comunicazione raggiungibili dal sito
internet del Comune a tutti i cittadini interessati.
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