
COMUNE DI CUTRO
(Provincia di Crotone)

Reg. Gen. 1592

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA.

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO
E D’UFFICIO N. 1576 DEL 25-10-2021

Oggetto: ORDINANZA PROROGA CHIUSURA SCUOLE PER ALLERTA METEO
LIVELLO ROSSO

RICHIAMATA
          l’ordinanza N° 1568 del 24 c.m. con la quale, in conseguenza dell’allerta

meteo di  livello rosso  diramato in pari data dal Dipartimento di Protezione
Civile della Regione Calabria , è stata disposta  per la giornata odierna la
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale;

CONSIDERATO
         che  l’allerta meteo di cui sopra, sempre di livello rosso è stato prolungato

anche per l’intera giornata di domani  26 c.m.;

RITENUTO
di dover pertanto, prorogare  anche alla giornata del 26 ottobre 2021 la
chiusura delle scuole  già disposta con la richiamata ordinanza
commissariale ;

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 di ogni ordine e grado nel territorio comunale
per l’intero  giorno  del 26/10/2021;

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale, all’ Area Affari Generali, all’Area Tecnica e
all’Ufficio comunale  di Protezione   Civile, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza, di attendere all’esecuzione della presente
ordinanza ed alle connesse attività di vigilanza;

DISPONE

che la presente  ordinanza sia trasmessa:
Al Comando dei Carabinieri di Cutro;

Al Comando dei Vigili Urbani di Cutro;

Alla Prefettura di Crotone;

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi “ Giò di Bona ” e “

Polo di Cutro ”;

RENDE NOTO

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
al T.A.R. Calabria ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro i termini rispettivamente di 60 e 120  giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Mannino – Bonfissuto – Consolo )
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______________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi dal 25-10-2021    al 09-11-2021.

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Cutro 25-10-2021 Dragone Marianna

______________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.
Lì

                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA
                                                    DE VITA POMPEA
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