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OccBtto: Chiusura Scuole per la giornata del 29.02.2016. Rischio residuo condizioni meteo

del

28.02.2016.'

Pnnvrnsso cHE nella giornata del 28.02.2016 si sono verificati eventi

di straordinaria pericolosità

dovuti alle condizioni meteo, i quali hanno comportato, a causa del fortissimo vento, lo
sradicamento di alberi nonché varie situazioni di pericolosità diffuse, quali distacco di cornicioni o
caduta di oggetti;

Vista l'ordinanza sindacale n. 101 del 28.02.2016 con la quale è stata disposta, per i motivi di cui
sopra, la chiusura della via Marina e della

Villa Comunale e pres crizioni nelle vie alberate della

città;

Rilevato che, difatti, sono già stati constatati danni in alcune strutture scolastiche;
Considerato che risulta difficoltoso svolgere durante la notte un adeguato monitoraggio dei danni
verificatisi ed apporvi i necessari rimedi

a tutela

delf incolumità pubblica;

4.

RTTENUTo, dunque, che persistono condizioni

di vrgeîza e pericolo imminente per f incolumità

pubblica;

Vrsto I'art.54 del TUEL;
VISTO l'art.

15 della legge 24 febbraio 1992,

n.225;

ORDINA
La chiusura di tutte le scuole nella giornata di domani29.02.2016 al fine di consentire alle Autorità
competenti la verifica dei danni ed

il ripristino di eventuali parti di edifici pericolanti, nonché della

sictxezza della viabilità.

ORDINA

Al

Comando di Polizia Municipale e agli organi

personale del Comando Provinciale dei

di Protezione Civile, in coordinamento con il

Vigili del Fuoco - Stazione di Reggio Calabria, di svolgere

nella giornata di domani29.02.2016, un monitoraggio su tutto

il territorio per la verifica dei danni

prowedendo a quanto necessario per la messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza a tutti gli Istituti Scolastici nonché aIIa Prefettura, alla
Questura, agli organi di Protezione Civile Comunale, alla Polizia Municipale ed ai

Vigili del Fuoco.

T
La presente ordinaîza sarà affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi e sarà resa pubblica sul
sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria.

Awerso

il

presente prowedimento è possibile esperire ricorso innaruli all'Autorità Giud iziaria

Amministrativa competente per territorio entro
innarrzi al Presidente della Repubblica entro

il termine di gg. 60 (L.1034171

art.2l) owero

il termine di gg. 120 (L. ll99l7l art.9) dalla

data di

pubblicazione all'albo pretorio.
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