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Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809 
 

ORDINANZA: Allerta maltempo. Proroga chiusura scuola primaria a Canolo Nuova e fermo 

servizio scuolabus anche per giorno 26/10/2021.- 
 

N°  Reg. Ordinanza 36 Prot. n° 3346 
    

  Del 25/10/2021 

IL SINDACO 
 

VISTA la  propria Ordinanza n° 35 del 24/10/2021 con la quale, in via precauzionale, veniva ordinata la chiu-

sura della scuola primaria della frazione Canolo Nuova ed il fermo del servizio scuolabus per giorno 25 c.m. 

a causa del livello di allerta rosso emesso dalla Regione Calabria  - Settore Protezione Civile con comunica-

zione prot. 36099/2021 del 24/10/2021 N. documento 323 - 24/10/2021; 

VISTO il bollettino n° documento 324 del 25/10/2021, emesso dalla Regione Calabria - Settore Protezione 

Civile prot. 460013 del 25/10/2021, la quale fino alle ore 24:00 di giorno 26/10/2021, riporta per il versante 

ionico meridionale della Calabria il livello di allerta rosso per possibili fenomeni temporaleschi che potreb-

bero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti e fenomeni di esondazione in corri-

spondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni; 

RAVVISATO  la necessità di prorogare ulteriormente  la chiusura della scuola primaria della frazione Canolo 

Nuova ed il fermo del servizio scuolabus anche per giorno 26/10/2021 per  limitare quanto più possibile la 

mobilità veicolare e pedonale per ragioni di  incolumità dei minori e della pubblica incolumità 

RILEVATA la contingibilità e l’urgenza del presente provvedimento; 

VISTO l’art.54, commi 2 e 3 del TUEL N.267/2000 ; la legge 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della 

Protezione Civile ed in particolare l'art. 15 che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del 

Sindaco in materia di protezione civile; Visto il D.P.C.M. del 27 febbraio 2004 che stabilisce gli "indirizzi ope-

rativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale 

per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile"; 

ORDINA 
 Anche per giorno 26 ottobre 2021, in via precauzionale, la chiusura della scuola primaria della frazione 

Canolo Nuova ed il fermo del servizio scuolabus per le motivazioni espresse in narrativa ed al fine di 

salvaguardare la pubblica sicurezza e l’incolumità dei minori; 

 la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio on line del Comune; 

 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 

La presente Ordinanza viene trasmessa: 

1) Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo 5 Martiri di Gerace; 

2) Alla Prefettura di Reggio Calabria; 

3) Alle forze dell’Ordine:  Comando Stazione Carabinieri di Agnana Calabra (RC) per le dovute azione di 

controllo e rispetto della presente ordinanza. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. presso il tribunale di Reggio Calabria entro il 

termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla medesima pubblicazione. 

 

Il Sindaco 

f.to Larosa Rosario 


