
 

ORDINANZA N. 3/2023 

 
OGGETTO: CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO IN CANOLO NUOVA PER INTERVENTO 
MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI AVVERSE CONDIZIONI METEO. 
 

 

IL SINDACO 
 

Premesso che con Ordinanza Sindacale n. 2/2023 dell’08/02/2023, è stata disposta la chiusura, per l’intera giornata 

del 09/02/2023, delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale a causa delle condizioni 

meteorologiche avverse come da nota ARPACAL con la quale è stato diramato l’avviso di allerta meteo di livello 

arancione; 

Dato atto che la frazione di Canolo Nuova, sulla quale insiste il plesso scolastico ospitante le scuole dell’infanzia e 

primaria, è stata interessata da abbondanti nevicate; 

Accertato che, a causa delle condizioni di maltempo occorse nelle ore passate, alcuni alberi adiacenti al suddetto 

edificio scolastico presentano dei rami lesionati, di diametro e dimensioni vari, ed in condizioni di precarietà tali da 

arrecare potenzialmente offesa ai terzi in caso di distacco; 

Considerato di dover procedere al ripristinare dello stato dei luoghi alle condizioni di sicurezza originarie, 

programmando l’intervento di asportazione di tale vegetazione nei  giorni 10 e 11 febbraio 2023;   

Ritenuto, pertanto, di dover adottare i necessari provvedimenti volti alla salvaguardia dell’incolumità dei terzi; 

Ritenuto di procedere alla chiusura nei  giorni 10 e 11 febbraio 2023 del plesso scolastico, al fine di permettere lo 

svolgimento in sicurezza delle suddette operazioni; 

Informato telefonicamente il Dirigente scolastico dell’I.C. Cinque Martiri di Gerace a riguardo di tale 

provvedimento; 

Visto l'art. 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; 
 

ORDINA 
 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate: 

• nei  giorni 10 e 11 febbraio 2023,  la chiusura del plesso scolastico ospitante le scuole dell’infanzia e primaria, 

sito nella frazione di Canolo Nuova, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di asportazione dei rami 

pericolanti così da ripristinare lo stato dei luoghi alle condizioni di sicurezza originarie; 

I competenti responsabili comunali e scolastici sono incaricati dell'osservanza e dell'attuazione della presente 

disposizione, con invito a voler avvisare immediatamente le famiglie ed adottare ogni utile iniziativa per 

l’ottemperanza alla presente nel più breve termine possibile e senza arrecare danno a studenti e famiglie. 

 

DISPONE 
 

che la presente ordinanza: 

• sia pubblicata all'Albo pretorio online del Comune; 

• sia trasmessa con sollecitudine: 

• al Dirigente scolastico I.C. Cinque Martiri di Gerace;  

• all’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria; 

• alla Prefettura di Reggio Calabria; 

• alla Stazione Carabinieri di Agnana Calabra; 
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AVVERTE 

 
• è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza; 

• avverso il presente atto è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso - Legge 6 dicembre 

1971, n. 1034 - al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario - D.P.R. 24 novembre 

1971, n. 1199 - al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla pubblicazione. 

 

Dalla sede municipale, li 09-02-2023 

  
            

Il Sindaco 

F.to Rosario LAROSA 

 


