
     

 
         
 

 
COMUNE DI RIACE 

(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 
www.comune.riace.rc 

Ufficio del Sindaco 
 

ORDINANZA SINDACALE 
        N. 35 del 24-10-2021 

OGGETTO: chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul 
territorio comunale per allerta meteo. 

 
IL SINDACO 

 
Vista la nota della Regione Calabria Settore Protezione Civile - Sala 

Operativa Regionale prot. N. 458688 nr documento 323 del 24-10.2021 delle ore 
12.15 con cui si dà avviso di condizioni meteo avverse con livello di allertamento 
ROSSO di PRE-ALLARME per la zona CALA 8 che prevede uno scenari di 
precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale specie nei 
settori jonici e meridionali con rinforzi fino a burrasca e mareggiate lungo le coste 
esposte ai venti, a partire dalle ore 00,00 e sino alle ore 24,00 del giorno 
25.10.2021; 

 
Considerato che anche la Prefettura di Reggio Calabria con PEC delle ore 

13.20 in data odierna ha allertato le Amministrazioni Comunali a voler adottare i 
necessari ed opportuni provvedimenti a tutela della pubblica incolumità; 

 
Ritenuto, conseguentemente, che ricorrono le condizioni di necessità ed 

urgenza che giustificano l’adozione di misure eccezionali; 
 

Ritenuto, pertanto di dover procedere, con decorrenza immediata, in via 
precauzionale alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel 
territorio comunale per il giorno 25 OTTOBRE 2021; 

 
Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti locali, D.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267;  
 

Visti gli artt.50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 
n. 267/2000);  
 



     

Visto lo Statuto dell'Ente; 
ORDINA 

 
per il giorno di LUNEDI’ 25 OTTOBRE 2021 

 
in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 

presenti nel territorio comunale per il giorno 25 OTTOBRE 2021 a tutela 
della pubblica incolumità; 

 
MANDA PER OPPORTUNA CONOSCENZA 

 
1) Alla Prefettura di Reggio Calabria; 
2) Al Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo MONASTERACE-

RIACE; 
3) Al Comando Stazione Carabinieri di Riace; 
4) Alla Polizia Municipale del Comune di Riace. 

 
INFORMA 

 
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al 

Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o 
comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, 
n.1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza 
del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 
Dalla residenza municipale, 24.10.2021 
 

IL SINDACO  
Antonio Trifoli  

 
(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, 

del D.Lgs n. 39/1993) 


