
 
 
 
 

 

Reg. Gen. 50 

 

COMUNE DI CUTRO 

(Provincia di Crotone) 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
E D’UFFICIO DELLA ORDINANZA DEL SINDACO N. 21 DEL 

20-11-2018 
 
 
 
 

 
Oggetto: Ordinanza chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune con 
sospensione dell'attività didattica, nella giornata di martedì 20 novembre 2018; di Cutro. 

 

 
L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di novembre, il Sindaco Divuono 
Salvatore 

 

 
 

Considerato che le previsioni meteorologiche evidenziano un 

peggioramento delle condizioni nella giornata odierna; 
 

Riscontrato che il recente aggiornamento del bollettino di allerta 

emesso dalla Protezione civile regionale evidenzia, nelle prossime 

ore, un livello di maggiore criticità, con effetti sul territorio 

riconducibili a disagi alla viabilità e locali allagamenti; 
 

Preso atto che dette condizioni meteorologiche potrebbero 

determinare, inevitabilmente,  sensibili  difficoltà  nei  collegamenti 

viari, nonché pericoli per la circolazione stradale; 
 

Considerato che Cutro è sede di un istituto di istruzione secondaria di 

secondo grado, frequentato in gran parte da studenti che provengono 

da comuni del territorio e che, nel contesto meteorologico descritto, 

l’afflusso degli studenti alle scuole appare potenzialmente disagevole 

e pericoloso anche rispetto alla rete viaria provinciale, non potendosi 

garantire le condizioni di sicurezza della viabilità pubblica; 
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Ritenuto opportuno, conseguentemente,  disporre  la  chiusura  delle 

scuole di ogni ordine e grado del  Comune,  con  sospensione 

dell’attività  didattica,  nella  giornata  di  martedì  20  novembre  2018; 
 

Dato atto che il presente provvedimento verrà comunicato al Prefetto 

di Crotone, ai sensi dell’art 54 comma 4 del D. L.vo 267/2000, anche 

ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua 

attuazione e sarà trasmesso ai dirigenti scolastici ed agli organi statali, 

regionali e provinciali competenti; 
 

Visto l’art. 54 del D. Lgs 267/2000, che attribuisce al Sindaco, quale 

ufficiale del Governo, l’adozione con atto motivato di provvedimenti 

contingibili e urgenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli 

che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 
 

ORDINA 
 

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono espressamente 

richiamati: 
 

- la chiusura, con sospensione dell’attività didattica, delle scuole di 

ogni ordine e grado site nel comune di Cutro nella giornata di martedì 

20 novembre 2018; 
 

- che i Dirigenti scolastici dell’ Istituto Superiore e dell’ Istituto 

Comprensivo garantiscano forme di reperibilità presso ciascun plesso 

in modo tale da assicurare l’accessibilità degli edifici in caso di 

urgenza. DISPONE 
 

che il presente provvedimento sia pubblicato all’albo pretorio 

comunale e tempestivamente comunicato ai dirigenti scolastici, al Sig. 

Prefetto, nonché agli organi statali, regionali e provinciali competenti. 
 

 
 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 

IL SINDACO 
F.to Divuono Salvatore 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

 

consecutivi dal 20-11-2018 al 05-12-2018. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 

Cutro 20-11-2018 DE  VITA  POMPEA 
 
 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale. 
Lì 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr.ssa Stefania Tutino 


