
 

COMUNE DI POLISTENA 
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

 

COPIA 

O R D I N A N Z A   S I N D A C A L E 
N. 310   del 24-10-2021 

 

 

OGGETTO: Ordinanza chiusura scuole per allerta meteo 
 

IL SINDACO 
 
 

Premesso che la Protezione Civile regionale ha diffuso bollettino di ALLERTA METEO per le giornate di 

oggi 24 ottobre e domani 25 ottobre 2021 prefigurando scenari di elevato rischio per la sicurezza di persone 

e cose; 

 

Verificato che già sul territorio comunale sono stati registrati in data odierna alcuni danni a cose, in 

particolare il vento forte ha divelto alcuni alberi e arbusti che hanno invaso la carreggiata stradale, fra cui 

uno caduto proprio davanti all’ingresso di un plesso scolastico, determinando così uno stato di pericolo 

imminente per l’incolumità degli scolari e degli operatori scolastici; 

 

Valutato che lo scenario prospettato di allerta elevata e le attuali condizioni meteorologiche in stato di 

peggioramento potrebbero comportare seri rischi per persone e cose oltre che determinare disagi alla 

circolazione stradale, al transito pedonale con correlati rischi per l’intera popolazione; 

 

Stabilito che al fine di prevenire situazioni di pericolo di qualunque tipo tese a minacciare l’incolumità 

pubblica, anche in considerazione di sicuri disagi per il trasporto pubblico dei pendolari su tutto il territorio 

provinciale, si ritiene opportuno disporre la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti a 

Polistena. 

 

Considerato che:  
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• la legge 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l'art. 15 

prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;  

• l'art. 54, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 demanda al Sindaco l'assunzione di provvedimenti urgenti a 

salvaguardia dell'incolumità dei cittadini;  

• l'art. 50, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli 

quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;  

 

Ritenuto, a tal proposito, di dover adottare idoneo provvedimento contingibile ed urgente a tutela della 

pubblica e privata incolumità ai sensi dell'art. 54 dlgs 267/2000 e ss.mm.ii 

 

ORDINA 

 

 

per la giornata del 25.10.2021 la chiusura delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, compresi 

centri per l’infanzia privati e ludoteche, ricadenti nel territorio del Comune di Polistena per motivi di 

sicurezza e pubblica incolumità esposti in premessa;  

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del 

Governo (protocollo.prefrc@pec.interno.it) ed ai dirigenti scolatici, per quanto di competenza.  

che il Comando della Polizia Municipale del Comune di Polistena provveda alla notifica del presente atto a 

tutti i Dirigenti Scolastici interessati dal presente provvedimento nonchè a recapitare copia della stessa al 

Commissariato di PS, alla locale stazione dei carabinieri ed ai Vigili del fuoco operanti a Polistena 

 

che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e che ne venga la massima diffusione 

attraverso il sito istituzionale internet del Comune e sugli organi di stampa locali e provinciali. 

 

 
 
 
 

 
 
AVVERTENZE:  
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:  

 Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di 

giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia 

ricevuto la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, salvo diverso temine di legge; 

   
   
   

  Il Sindaco 

  f.to DOTT. Michele Tripodi 
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  Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. salvo 

diverso temine di legge. 


