
COMUNE DI MONASTERACE 
   Città Metropolitana di Reggio Calabria

Ordinanza N. 77 
Del 24/10/2021

COPIA

OGGETTO : Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel Comune di Monasterace. 
                                          

 IL SINDACO

Visti gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che attribuiscono al 
Sindaco il potere , quale ufficiale del Governo, di adottare con atto motivato provvedimenti, anche 
contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di 
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 
Visti i messaggi di allertamento unificato del Dipartimento Protezione Civile e ARPACAL della 
Regione Calabria n. 458552 del 23/10/2021 e n. 458688 del 24/10/2021 di allerta di livello ROSSO  
per le giornate di Domenica 24 e Lunedì 25 Ottobre 2021, con possibili fenomeni temporaleschi che 
potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti ed  in particolare 
fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi e torrenti;
Vista la nota della Prefettura di Reggio Calabria che richiama l'attenzione sul bollettino regionale ed 
invita i Sindaci ed i Commissari straordinari e Prefettizi ad attivare le iniziative di competenza quali 
Autorità Territoriali di protezione civile a tutela della pubblica e privata incolumità; 
Visti:
■    la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 all'art.15 che riconosce il Sindaco come Autorità 
Locale di Protezione Civile, con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione;
 la  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  art. 2,  come modificata  dalla L.100/2012;
Atteso che la situazione prospettata potrebbe rappresentare un potenziale pericolo dal punto di vista 
della sicurezza, per alunni, docenti e personale che frequentano le scuole cittadine;
Accertato che il territorio monasteracese rientra nel Livello massimo di allertamento (ROSSO);
Valutato che dette avversità potrebbero mettere in pericolo la pubblica incolumità e non consentire, 
altresì, il regolare raggiungimento degli edifici scolastici da parte degli utenti e degli addetti ai 
servizi scolastici;
Ravvisata la necessità onde evitare rischi e disagi ai soggetti sopra menzionati, di provvedere alla 
chiusura dei plessi scolastici di Monasterace nel giorno 25/10/2021;
Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 29.09.06;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 167;

ORDINA

1) la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti in tutto il territorio di 
Monasterace nel giorno 25/10/2021;
2) sono tenuti ad osservare la presente ordinanza il Dirigente Scolastico, gli insegnanti, 
il personale addetto ai servizi scolastici, nonché tutti i genitori degli alunni frequentanti 
le scuole locali.

INVITA

La cittadinanza ad usare attenzione, cautela e prudenza.



DISPONE

3) di Trasmettere copia della presente ordinanza, per ogni effetto di legge e per gli adempimenti
consequenziali di rispettiva competenza, anche in riferimento ai procedimenti amministrativi a:

- Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Monasterace  Riace Stilo  Bivongi;
- Preside dell'ITC Monasterace “Zanotti Bianco;
- S. E. il Prefetto di Reggio Calabria;
- Ufficio Tecnico;
- Polizia Municipale;
- Stazione CC;

4) che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line comunale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo 
Pretorio on line del Comune , al TAR della Calabria per eccesso di potere, incompetenza, violazione 
di legge.

                                                                                              
       Il Sindaco
f.to Avv. De Leo Cesare



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicatA all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della pubblicazione


