
CITTA' di LAMEZIA TERME

Ordinanza N. 4 del 04/02/2019

PROPOSTA  n.ro  58  del  Settore  COMMISSIONE  STRAORDINARIA  Ufficio:  COMMISSIONE
STRAORDINARIA

OGGETTO:
Chiusura scuole di ogni ordine e grado e degli  Asili Nido per allerta meteo - livello 3 -
Giorno 05 Febbraio 2019.

________________________________________________________________________________________

Premesso che  in data  4/2/2019 la Protezione Civile della Regione Calabria con nota n. 42 del
4.02.2019   ore 14.30 ricevuta con pec delle ore 12.31 prot. SIAR n. 45425 ha emesso messaggio di
allertamento  unificato  con  livello  di  allerta  ARANCIONE dalle  ore  00.00  del  5.  02.2019  con
previsioni di precipitazioni  intense a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori
ionici  e  meridionali;  locali  grandinate;  venti  forti  meridionali  con  rinforzi  fino  a  burrasca;
mareggiate lungo le coste esposte ai venti;
Verificato  che  lo  scenario  prospettato   e  le  attuali  condizioni  meteorologiche  in  stato  di
peggioramento  potrebbero  comportare  seri  pericoli   per  la  incolumità  delle  persone  oltre  che
determinare disagi alla circolazione stradale  ed al transito pedonale, con correlati rischi per l'intera
popolazione.
Stabilito che al fine di prevenire  situazioni di pericolo, anche in considerazione di sicuri disagi per
il trasporto pubblico dei pendolari su tutto il territorio, si ritiene opportuno disporre la chiusura degli
Istituti scolastici di ogni ordine e grado e degli Asili nido comunali nel territorio di Lamezia Terme;

Visto l'art. 54 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

ORDINA

la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado e degli Asili nido comunali  nel territorio di
Lamezia Terme  per la intera giornata di domani 5.02.2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;

la notifica della presente Ordinanza, tramite il competente Ufficio del Comune, al Signor  Prefetto
di  Catanzaro,  ai  Dirigenti  Scolastici,  alla  Polizia  Municipale  ed al  Servizio  Politiche  educative
comunale.

Lamezia Terme, lì 04/02/2019 Il Presidente

  ALECCI FRANCESCO
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