
 

COMUNE DI STILO 
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

______________ 

ORDINANZA DEL SINDACO N. 2 DEL 24 OTTOBRE 2021 

IL SINDACO 

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto 

 

Ordinanza contingibile ed urgente. Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 

statali e paritarie, ivi compresi i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola 

dell'infanzia pubblici e privati, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche, 

e degli impianti sportivi ricadenti nel territorio di Stilo per la giornata di lunedì 25 

ottobre 2021 a causa di avverse condizioni meteorologiche. 
 

RILEVATO che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha comunicato con bollettino prot. n. 458688 

del 24/10/2021 un’allerta meteo rossa, 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 e gli impianti sportivi in questo 

Comune da parte del servizio pubblico e dei mezzi privati; 

RITENUTO NECESSARIO disporre il presente provvedimento a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; 

PRESO ATTO 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;  

VISTO:  

- che al Sindaco ai sensi dell’art. 54 del Testo Unico Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 sono affidate funzioni di 

competenza statale e a tal fine lo stesso riveste il duplice ruolo di Capo dell’Amministrazione Comunale e di 

Ufficiale di Governo;  

- che in riferimento a quanto previsto dal suddetto art. 54 quale ufficiale del Governo, adotta, con atto 

motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di 

prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; lo Statuto 

Comunale; 

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267,  

O R D I N A 

la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, ivi compresi i servizi educativi per l'infanzia 

e per la scuola dell'infanzia pubblici e privati, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche, e degli 



impianti sportivi ricadenti nel territorio di Stilo per la giornata di lunedì 25 ottobre 2021 a causa di avverse 

condizioni meteorologiche;  

D I S P O N E 

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’albo pretorio dell’Ente e sul sito 

istituzionale;  

INFORMA 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di gg. 60 

(sessanta), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 

(centoventi);  

La pubblicazione della presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, all’Albo Pretorio informatico del 

Comune e la massima diffusione;  

Il presente provvedimento sarà trasmesso a:  

S.E. Prefetto di Reggio Calabria; 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo competente; 

Alla Regione Calabria, Protezione Civile; 

Ufficio Scolastico Regionale; 

Al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria; 

Alla Questura di Reggio Calabria; 

Al Comando Stazione Carabinieri Stilo; 

Ai Settori Amministrativo-AA.GG. e Vigilanza del Comune di Stilo. 

 Stilo, 24.10.2021 

 

         IL SINDACO 

         Giorgio Antonio Tropeano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 


