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Nr. 837 / Reg. Ordinanze
OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI BIANCO A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Visto il Messaggio di Allertamento Unificato dell’U.O.A. Protezione Civile Sala Operativa
Regionale – ARPACAL prot. n. 36099 del 24.10.2021 col quale viene comunicato che, per la
giornata di domani 25.10.2021, si prevedono precipitazioni diffuse ed intense, a prevalente carattere
di rovescio e temporale, con fenomeni particolarmente insistenti nei 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. – ALLERTAMENTO LIVELLO ROSSO;
Ritenuto dover disporre la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado insistenti nel
territorio di questo Comune per la giornata di domani 25.10.2021;
Visto l’art. 108, comma 1, punto c) del D.Lgs. 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti
amministrativi conferiti dallo Stato a Regioni, Provincie e Comuni;
Vista la Legge n. 225/1992 che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile;
Visto l’art. 50, commi 2 e 4 del D. Lgs n. 267/2000 - TUEL;
ORDINA
La chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio di questo Comune per
la giornata di domani 25.10.2021;
INVITA
La cittadinanza ad osservare la necessaria prudenza e limitare in via precauzionale gli spostamenti
al fine di evitare situazioni di pericolo e di disagio;
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio on- line dell’Ente;
Sia trasmessa:
- Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo M.Macrì;
- Al Sig. Prefetto di Reggio Calabria;
- Alla Stazione Carabinieri di Bianco;
- Al Comando Polizia Locale;
- Al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bianco;
Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l'osservanza della presente disposizione.lì 24.10.2021
Il Commissatrio Prefettizio
f.to Dott. Francesco Campolo

