
                                                                                                                                          

COMUNE DI SATRIANO
Provincia di Catanzaro

  COPIA      

ORDINANZA DEL SINDACO 

N. 126  DEL  13/10/2021

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CHIUSURA SCUOLE, SCUOLE 
MATERNE E ASILI NIDO E CENTRI DI AGGREGAZIONE, NELLA GIORNATA DEL 
14/10/2021.

IL SINDACO

VISTO il bollettino di allerta meteo Aoo Regcal prot. n.440642 del 13/10/2021   che prevede 
scenari di rischio di livello di allerta ARANCIONE dalle ore 12:40 di oggi 13/10/2021 e sino alle 
ore 24:00 del 14/10/2021;
RITENUTO opportuno ed urgente, al fine di evitare ogni pericolo e pregiudizio agli studenti di 
ogni ordine e grado, procedere alla chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, 
nonché degli asili privati, nella giornata di giovedì 14 ottobre 2021, salvo eventuale proroga;
VISTA la Legge n.225 del 24 febbraio 1992 che all'art.15 riconosce il Sindaco come Autorità 
Locale di Protezione Civile, con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione;
VISTO il D.lgs. 267/2000, all'art.50 che assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni attribuitegli 
quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
VISTA la legge 24/02/1992, n.225, art.2 come modificata dalla Legge n.100/2012, che recita “ai 
fini dell'attività di protezione civile gli interventi si distinguono in Calamità naturali o connesse con 
l'attività dell'uomo che per la loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, 
essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti 
periodi di tempo”;
VISTO lo Statuto Comunale;

O R D I N A

Per giovedì 14 ottobre 2021 la chiusura delle scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e 
grado. La chiusura, altresì, degli asili nido e delle scuole materne, dei centri di aggregazione 
presenti sul territorio comunale.

D I S P O N E
- La pubblicazione sull'albo pretorio online, l'affissione nei luoghi interessati a cura del 

relativo personale, e l'invio di copia agli organi di informazione locale;
- la trasmissione di copia alla Prefettura  U.T.G. di Catanzaro, al Dipartimento di protezione 

civile di Germaneto (CZ), all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, al Responsabile 



dell'U.T.C., al comando di Polizia Locale, al locale Comando Stazione Carabinieri, ai 
dirigenti scolastici delle scuole interessate, ed alle imprese gestrici il trasporto e la refezione 
scolastica.

A V V E R T E
 Ai sensi dell'art.3, comma 4° della Legge 7 agosto 1990, n.241, recante “nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente 
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Catanzaro entro il 
termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto 
da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni decorrenti dal medesimo termine.

 Il Sindaco 

f.to Dott. Massimiliano Chiaravalloti

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia conforme all'originale del presente decreto viene pubblicato all'albo pretorio 
ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.
li,

    F.to IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE


