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Oggetto: Ordinanza di chiusura scuole per finalità di protezione civile. ORDINANZA 

N. 78/2021 

IL SINDACO 

➢  VISTO  il messaggio di avviso di condizioni meteorologiche avverse, emanato dalla sala operativa della 
Protezione Civile Regionale, prot. n. 458688 del 24.10.2021 , dove  si  prevedono sia per la giornata 
odierna che per la giornata del 25.10.2021 precipitazioni diffuse ed intense, a prevalente carattere di 
rovescio o temporale, con fenomeni particolarmente insistenti sui settori ionici. I fenomeni saranno 
accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di 
vento. Si prevedono, inoltre, venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte con tendenza ad ulteriori 
temporanei rinforzi sui settori ionici Intense mareggiate lungo le coste esposte con livello di criticità 
arancione e rischio idrogeologico ed idraulico; 

➢  Vista la successiva nota emanata dalla Prefettura di Catanzaro prot. 97719 del 24.10.2021 ad oggetto: 
Possibili precipitazioni eccezionali, venti forti e mareggiate; 

Considerato che: 

➢ il Comune di ricade nelle zone interessate da detti fenomeni (CALA3); 

➢ costituisce interesse prioritario e superiore per questa Amministrazione che le attività scolastiche 
si svolgano con la dovuta sicurezza prevenendo le situazioni di pericolo per la circolazione stradale 
e la sicurezza di tutti gli abitanti, soprattutto di quelli costituenti la “popolazione scolastica” di ogni 
ordine e grado 

➢ l’allertamento ha inizio alle ore 12.15 di domenica 24 ottobre e si protrarrà per tutta la giornata, 
del 25.10.2021 quindi anche durante l’orario di accesso e deflusso agli Istituti Scolastici; 

Rilevato che la persistenza delle precipitazioni può causare danni e pericolo all’incolumità 
pubblica; Ritenuto di dover provvedere in merito, in via precauzionale, stante l’esigenza di tutelare 
la pubblica e privata incolumità, la salute e l'incolumità degli alunni e di tutti i soggetti che operano 
nell'ambito scolastico, evitando i potenziali rischi e/o pericoli derivanti dalla condizione di 
avversità meteorologica in atto; 

➢ Visto il D.Lgs 01/2018 che demanda al Sindaco l’autorità di Protezione Civile Comunale; 

➢ Visto il D.Lgs. n. 267/2000 che demanda al Sindaco il potere di ordinanza quale Ufficiale di 
Governo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità delle persone; 

➢ Vista la Legge 225/1992 e il D.Lgs. 112/98 che demanda al Sindaco l’autorità 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) già attivo 
per la giornata odierna; 



ORDINA 
 

Per i motivi di cui in premessa 
 

LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL 
TERRITORIO COMUNALE PER IL GIORNO 25/10/2021 

 
 
 

DISPONE 
 

Che copia della presente ordinanza venga notificata: alla Direzione dell’Istituto Comprensivo Cortale – 
Girifalco, alla Regione Calabria – Settore Protezione Civile, al Comando Stazione Carabinieri di Cortale, 
alla Prefettura di Catanzaro, si dispone altresì la pubblicazione della stessa sull’albo pretorio on-line e sul 
sito istituzionale del Comune. 
La Polizia Municipale del Comune di Cortale curerà la corretta applicazione della presente ordinanza. 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60gg, oppure in via alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della repubblica e/o al Prefetto di Catanzaro nel termine di 120gg dalla 
notificazione. 

 
Cortale, 24.10.2021 

 
 

Il Sindaco 
                                                                                                 Dott. Agr. Francesco Scalfaro 
 


