
COMUNE DI SCILLA 

CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

 

 

ORDINANZA N. 164 del 24.10.2021 

 

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente. Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie 

ricadenti nel territorio di Scilla per la giornata di lunedì 25 ottobre 2021 a causa di avverse condizioni 

meteorologiche. 

 

IL SINDACO 

Rilevato che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha comunicato con bollettino prot. n. 458688 del 
24/10/2021 un’allerta meteo con livello di allertamento “ROSSO”, che interesserà anche il territorio comunale per la 
giornata del 25 ottobre 2021;  

Considerato che, a causa delle predette condizioni meteorologiche consistenti in forti precipitazioni e temporali, 
si possono ravvisare difficoltà a raggiungere gli istituti scolastici in questo Comune da parte del servizio pubblico e dei 
mezzi privati e rischi per la salute e l’incolumità dei cittadini;  

Rilevato che tra i compiti primari dell’Amministrazione Comunale vi sono la tutela della collettività, del demanio 
pubblico, della viabilità comunale e della salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini;  

Ritenuto necessario disporre il presente provvedimento a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; 

Visto l’art. 6 del D.Lgs. 02 gennaio 2018 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice della 
protezione civile. 

Richiamato l’art. 139 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 e s.m.i., a tenore del quale sono attribuite ai Comuni i 
compiti e le funzioni afferenti, tra l’altro, alla sospensione delle lezioni in casi urgenti, in relazione ai gradi inferiori di 
scuola; 

Ritenuto di dover adottare i necessari provvedimenti e le misure previste per la salvaguardia della salute ed 
incolumità dei propri cittadini ed in particolare, i necessari provvedimenti per la salvaguardia della salute degli alunni, 
insegnanti ed operatori scolastici;  

Considerato che, per i motivi di cui sopra è già stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione 
Civile, con l’attivazione di tutte le funzioni di supporto al fine di assicurare nell’ambito del territorio del Comune di Scilla 
il coordinamento delle attività, dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione alla dichiarazione dello 
stato di emergenza di cui in oggetto; 

Sentito il dirigente scolastico cui è stato comunicato anticipatamente e per le vie brevi la presente Ordinanza;  

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco, quale ufficiale 

del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali 

dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità' pubblica e la sicurezza 

urbana; 

Ritenuto, a tal fine, di dover procedere con decorrenza immediata in via precauzionale alla chiusura per la 

giornata di lunedì 25 ottobre 2021, delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale;  

In virtù dei poteri attribuiti per legge al Sindaco;  

 



ORDINA 

Per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura temporanea per la giornata di lunedì 25 ottobre 2021, 

delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, ricadenti nel territorio di Scilla a causa di avverse condizioni 

meteorologiche;  

I competenti responsabili comunali, l’Ufficio Tecnico, ed i competenti Uffici scolastici sono incaricati 

dell’osservanza e dell’attuazione della presente disposizione 

DISPONE 

La notifica del presente atto alle autorità scolastiche, ed in particolare al Dirigente dell’Istituto Comprensivo di ed 

agli Uffici scolastici delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale 

la pubblicazione sul sito ufficiale del Comune; l’affissione del presente atto presso l’Albo Pretorio dell’Ente nonché 

in altri luoghi aperti al pubblico; 

la trasmissione al 

- S.E. il Prefetto di Reggio Calabria  

- Stazione Carabinieri di Scilla  

- Responsabili delle Aree Tecnica e Amministrativa del Comune di Scilla; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 24 ottobre 2021 

Il SINDACO 

F.to Pasqualino Ciccone 

 

La presente ordinanza  sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per rimanervi per 15 giorni consecutivi ed avverte  che il Responsabile del Procedimento 

è il Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Doldo e  che contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, 

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione Provinciale di Reggio Calabria, nei modi e termini di cui all’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, 

n. 1034 e s.m.i., ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241 e s.m.i., oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i.. 


