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OGGETTO: ORDINANZA URGENTE E CONTINGIBILE SINDACALE - Chiusura Scuole di ogni ordine e
grado nel territorio del Comune di Cutro (KR) a causa del Livello di allertamento meteo
ARANCIONE

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di Novembre, il SINDACO Rag. Salvatore DIVUONO

ORDINA
VISTO
L'avviso di condizioni meteorologiche avverse del giorno 11.11.2019 - Livello di allertamento Arancione,
inoltrato dalla Prefettura di Crotone Area I - Protezione Civile del 11.11.2019, Prot. N. 28917;
VISTO
Il Messaggio di Allertamento Unificato N. 348 del 10.11.2019 ore 13:00. Prot. ARPACAL N. 53398/2019,
Prot. SIAR 387967 del 10.11.2019;
DATO ATTO
Che sono state allertate tutte le strutture comunali competenti: Polizia Locale, Ufficio Tecnico, Area
Amministrativa, Protezione Civile Comunale;
PRECISATO
Che si provvede ad adottare in primo luogo un provvedimento di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado
nel territorio del Comune di Cutro (KR), al fine di consentire l'opportuna divulgazione dei contenuti dello
stesso e la conseguente organizzazione;
CONSIDERATO
Che la situazione rende pertanto necessario intervenire disponendo la chiusura delle scuole al fine di evitare
pericolo per gli studenti nei percorsi casa - scuola;
Che al momento della stesura della presente Ordinanza Sindacale delle ore 13:30, l'intero territorio continua ad
essere interessato da copiose precipitazioni piovose incrementando pertanto la criticità;
CONSIDERATO
Che le condizioni meteorologiche potranno proseguire per le prossime 24 ore, ed evidenziato che il tempo che
si presuppone necessario per ripristinare una viabilità sicura è pari ad un giorno, fatti salvi eventuali ulteriori
provvedimenti che si dovranno assumere in considerazione dell'evoluzione della situazione;
RITENUTO
Che sussistono i presupposti per l'adozione di una ordinanza urgente e contingibile al fine di prevenire pericoli
all'incolumità pubblica;
VISTO
L'Art. 54 del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, N. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";
ORDINA
La chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado del territorio comunale per il giorno 12.11.2019;
DEMANDA
Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Cutro (KR) di vigilare costantemente ognuno per le proprie
competenze;
Al Settore Urbanistica - Edilizia, Ufficio di Protezione Civile Comunale, ed all'Area Amministrativa, ciascuno
per quanto di competenza di provvedere alla esecuzione della presente ordinanza, segnalando prontamente
eventuali ulteriori criticità;
STABILISCE
Che la presente Ordinanza Urgente e Contingibile deve essere trasmessa:
 Al Comando dei Carabinieri di Cutro;
 Alla Prefettura di Crotone;
 Alla Questura di Crotone;
 Al Comando dei Vigili del Fuoco;
 Al Dirigente Scolastico Dott. Vincenzo CORIGLIANO;
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COMUNICA
Che a norma dell'Art. 3, Comma 4 della L. N. 241/1990, in relazione al disposto del D. Lgs. N. 104/2010,
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Calabria nel termine di 60 giorni dalla notifica,
ovvero in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni decorrenti
dalla notifica del presente atto.

Letto e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco
F.to Rag. Salvatore DIVUONO

