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I l  S I N D A C O  
 

ORDINANZA N. 76  
 

OGGETTO: CHIUSURA PRECAUZIONALE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI 
ORDINE E GRADO PER CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE PER 
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021. 

 

IL SINDACO 
 Premesso che il Centro Funzionale decentrato - Settore Protezione Civile - Sala Operativa della 

Regione Calabria ha inviato a questa Amministrazione un Avviso di Criticità contenente un 

messaggio di allertamento per precipitazioni di livello ROSSO- nota prot. 460013 del 25 ottobre 2021; 

 Considerato che nelle ultime ore sono stati emessi dal CFM diversi avvisi con previsioni 

meteorologiche più o meno critiche e livelli di gravità differenti; 

 Tenuto conto che l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria ha rilevato che il 

tratto Jonico della Provincia Reggina potrebbe essere maggiormente interessato dai fenomeni più 

critici anche per la giornata di domain 26 ottobre 2021; 

 Considerato che con Ordinanza Sindacale n° 75 del 24 ottobre si è disposta la chiusura delle scuole 

per il giorno 25 ottobre 2021; 

 Dato atto che coloro che rivestono ruoli decisivi nella gestione delle criticità ed emergenze sono tenuti 

ad adottare ogni misura volta a tutelare e salvaguardare la pubblica incolumità; 

 Ritenuta sussistente, con riferimento alle scuole presenti su questo territorio comunale, la necessità di 

dover adottare i necessari provvedimenti a salvaguardia della salute di alunni, insegnanti ed operatori 

scolastici; 

 Considerato che le previsioni continuano ad essere incerte e dalle comunicazioni ufficiali del 

Centro Funzionale decentrato - Settore Protezione Civile - Sala Operativa della Regione Calabria 

come dalla verifica dei preposti siti online non  si  evincono  notizie  circa  un  miglioramento  delle  

condizioni meteorologiche per le prossime ventiquattro ore; 

 Visto l'art. 54 del TUEL (Digs. 267/2000 e ss.m. ed. integr.); 

ORDINA  
Per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura temporanea delle scuole, di ogni ordine e 

grado, presenti nel territorio comunale di Gerace per il giorno Martedì  26 Ottobre 2021. 

DISPONE  
Che copia della presente ordinanza venga notificata: 
 alla Dirigenza dell’Istituto Comprensivo “Cinque Martiri” di Gerace; 

 alla Prefettura di Reggio Calabria; 

 al Centro Funzionale di Protezione Civile Regionale; 

 al Servizio alla Viabilità, Logistica e Protezione Civile della Città Metropolitana di Reggio Calabria; 

 al Comando Stazione Carabinieri di Gerace; 

 al Commissariato di P.S. di Siderno; 

 all'ASP di Reggio Calabria; 

 al Comando di Polizia Municipale. 

Inoltre che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Online del Comune di 

Gerace ed invita alla stampa per la massima divulgazione. 

AVVERTE 

Che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Reggio 

Calabria, ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 
Dalla Residenza Municipale, 25 Ottobre 2021. 
 
                                 Il Sindaco 
        Dott. Giuseppe Pezzimenti 
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