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COMUNE DI AMARONI
- Provincia di Catanzaro -

~~
ORDINANZA N° 2 DEL 4/02/2019
OGGETTO: ordinanza ch iusura scuole di ogni ordine e grado per martedì 5 febbraio 2019 causa avverse condizion i metereologiche.
IL SINDACO
VISTO il Messaggio di allertamento unificato diramato dalla Regione Calabria <<Settore
Protezione Civile>> "Prot. ARPACAL n. 5262/2019 - documento n. 42 del 04/02/2019 ore 14.30
Prot. Siar 45425 del 04/02/2019 che prevede eventi atmosferici di forte intensità ed in
particolare:
•

Allerta Arancione dalle 14.30 e fino alle 24.00 di oggi 04 febbraio 2019 per
precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori ionici
e meridionali ; locali grandinate; venti forti meridionali con rinforzi fino a burrasca;
mareggiate lungo le coste esposte ai venti.

•

Allerta Rossa dalle 00.00 e fino alle 24.00 del 05 febbraio 2019 per precipitazioni
intense a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori ionici e
meridionali ; locali grandinate; venti forti meridionali con rinforzi fino a burrasca ; mareggiate
lungo le coste esposte ai venti. riguardante le condizioni

RILEVATO che tale situazione renderà difficile la circolazione stradale ed il mantenimento di
idonee condizioni di sicurezza per il raggiungimento dei plessi scolastici da parte dei mezzi del
servizio pubblico e privato;
VALUTATA, la situazione locale, si ritiene opportuno prevedere la chiusura delle scuole pubbliche
di ogni ordine e grado di competenza al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità diminuendo,
i fattori di risch io sia per la viabilità che per i Cittadini;
RICHIAMATA la Legge 24/02/1992, n. 225;
RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs . 18/08/2000, n.267;

•

•
•

ORDINA
la chiusura di tutte le scuole di ogni ord ine e grado di questo Comune per la giornata di
martedì 05 febbraio 2019.
RITENUTO inoltre opportuno limitare la circolazione di veicoli, s'invita la cittadinanza ad
utilizzare l'automobile solo per necessità urgenti ed indifferibili, e a limitare le uscite solo
per casi di assoluta necessità;.
La presente ordinanza verrà portata a conoscenza del Dirigente scolastico interessato,
della Prefettura di Catanzaro, della stazione Carabin ieri di Girifalco /e~lf~m-Tu;-i mezzi di
comunicazione raggiungibili dal sito internet del Comune , a tutti i citta~r/ni: · ~ ~ ,:,
r;•

Amaroni , lì 04/ febbraio 2019
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