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Ordinanza N. 84
Data di registrazione 24/10/2021

COMUNE DI TAURIANOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Il Sindaco

OGGETTO:

ALLERTA METEO 
ORDINANZA DI CHIUSURA SCUOLE

CHIUSURA TEMPORANEA PER LUNEDÌ 25 OTTOBRE 2021  DELLE SCUOLE 
DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER 
CONDIZIONI METEO AVVERSE 

Visto il  Messaggio di Allertamento Unificato-Fase Previsionale Prot. Arpacal 458688/2021 
emesso dalla Regione Calabria - Centro Funzionale  Multirischi della Calabria-, U.O.A. 
Protezione Civile N. Documento: 323 del 24/10/2021, con cui si comunica che:

 Per la giornata di domani lunedì 25 ottobre 2021 (a partire dalle ore 00.00 alle ore 24,00) 
una situazione di SCENARI D'EVENTO E POSSIBILI DANNI PER PIOGGE PREVISTE- 
ALLERTAMENTO LIVELLO ROSSO; nelle aree del versante tirrenico meridionale Cala 4 
(in cui ricade anche il Comune di Taurianova);

Preso atto che nel suddetto comunicato è stata evidenziata un'allerta di Livello Rosso con il 
seguente scenario di rischio: " Precipitazioni diffuse ed intense a prevalente carattere di rovescio o 
temporale, con fenomeni particolarmente insistenti sui settori ionici. I fenomeni saranno 
accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate frequente attività elettrica e forti 
raffiche di vento. Si prevedono, inoltre, venti di burrasca con raffiche di burrasca forte con 
tendenza ad ulteriori temporanei rinforzi sui settori ionici. "
Ritenuto di dover adottare i necessari provvedimenti per la salvaguardia delle persone specie dei 
più piccoli frequentanti le scuole cittadine, nonché, degli insegnanti ed operatori scolastici 
provenienti da altri paesi;
Ritenuto, a tal fine, di dover procedere con decorrenza immediata, in via precauzionale alla 
chiusura per la giornata di domani, lunedì 25 ottobre 2021, delle scuole di ogni ordine e grado 
presenti nel territorio comunale;
Visto l'art. 54 del T.U.EE.LL. Approvato con D. Lgs. N 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco 
quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti 
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli 
che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana 

ORDINA
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PER LE MOTIVAZIONI ESPOSTE IN PREMESSA, LA CHIUSURA TEMPORANEA PER 
IL GIORNO 25 OTTOBRE 2021 (lunedì) DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.
I competenti responsabili comunali e scolastici sono incaricati dell'osservanza e dell'attuazione 
della presente disposizione.
La presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sia trasmessa ai Dirigenti scolastici 
competenti, a tutti i Dirigenti del Comune di Taurianova, nonché trasmessa per l'opportuna 
conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza all’ufficio Scolastico Provinciale di 
Reggio Calabria, all'ufficio Territoriale del Governo, a tutte le forze di polizia presenti sul 
territorio, e trasmessa agli organi di stampa per la massima divulgazione.

 Il Sindaco
ROCCO BIASI / ArubaPEC S.p.A.  


