
Premesso
> che in data 07.10.2019 intorno alle ore 08:11, si e registrata una scossa tellurica di magnitudo 4.0 che, dalle

prime informazioni ha avuto epicentro nel territorio del comune di Caraffa di Catanzaro, con replica alle ore
8:13 di magnitudo 2.0 e successivamente alle ore 11:20 di magnitudo 2.2;

> che la scossa e stata avvertita anche nel territorio del Comune di Cortale provocando comprensibile panico
fra i cittadini ed in particolare presso gli istituti scolastici che hanno prontamente attuato le procedure di
evacuazione delParea antestante la scuola non permettendo Pingresso nelle aule ai bambini;

> stante Pesigenza di tutelare la pubblica e privata incolumita, la salute e 1'incolumita degli alunni e di tutti i
soggetti che operano nell'ambito scolastico, evitando i potenziali rischi e/o pericoli derivanti dalla condizione
verificatosi, con Ordinanza n. 42 e stata ordinata la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sia
pubbliche che private, presenti sul territorio comunale per il giorno 07.10.2019

> sono state avviate le operazioni di verifica presso i diversi plessi scolastici per appurare la mancanza di danni
soprattutto di ogni possibile rischio o pericolo per 1’incolumita delle persone;

> considerato che si rende necessario completare le operazioni di accertamento ai plessi scolastici in parola;
> Visto il D.Lgs. n. 267/2000 che demanda al Sindaco il potere di ordinanza quale Ufficiale di Govemo, al

fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano 1’incolumita delle persone;
> Vista la Legge 225/1992 e il D.Lgs. 112/98 che demanda al Sindaco Pautorita di Protezione Civile

Comunale;
> Visto il Piano di Protezione Civile Comunale;

Sentito il parere del responsabile della sala operativa del Centro Operativo Comunale (C.O.C)

ORDINA
Per i motivi di cui in premessa, quale misura preventiva, LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE

E GRADO, SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANCHE
PER IL GIORNO 08.10,2019 al fine di ultimare le necessarie verifiehe di rito;

DISPONE
Che copia della presente ordinanza venga notificata:

• alia Prefettura di Catanzaro;
• alia Regione Calabria Dipartimento lavori Pubblici e Settore Protezione Civile;
• alia Provincia di Catanzaro;
• al Comando Stazione Carabinieri di Cortale;
• alia Direzione delPIstituto Comprensivo Cortale-Girifalco;

si dispone altresi la pubblicazione della stessa sulPalbo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.
La Polizia Municipale del Comune di Cortale curera la corretta applicazione della presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza e ammesso ricorso al TAR nel termine di 60gg, oppure in via alternativa ricorso
straordinario al Presidente della repubblica e/o al Prefetto di Catanzaro




