
 

COMUNE DI SEMINARA 

 

 

ORDINANZA N.  94  DEL 25/10/2021 

 

 

OGGETTO: Chiusura delle scuole di ogni genere e grado in data  

26 Ottobre 2021 per allerta livello ROSSO , criticità elevata per 

rischio idrogeologico su tutto il territorio comunale 

 
 
 

IL SINDACO 

 

VISTA la comunicazione della Regione Calabria -Dipartimento di Protezione Civile Regionale -Nota  

Prot.n.460013 del 25-10-2021,allerta meteo di livello ROSSO ,che prevede criticità elevata per rischio 

idrogeologico su tutto il  territorio Comunale  

 

CONSIDERATO che la prevista criticità idrologica può determinare una situazione di potenziale pericolo 

per l'incolumità di persone e cose specie, in ragione delle informazioni acquisite dal centro meteo 

previsionale convenzionato, in corrispondenza della fascia oraria di entrata alle scuole; 

 

CONSIDERATA la difficoltà di raggiungere i plessi scolastici sia da parte dell’utenza che da parte del 

personale scolastico per cui sussiste l’esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli 

sul territorio comunale in previsione o in coincidenza di eventi meteo-idrogeologici potenzialmente 

calamitosi, al fine di garantire la pubblica incolumità in modo particolare dei soggetti deboli (minori); 

 

RITENUTO di dover tutelare la pubblica incolumità delle persone che frequentano le scuole ubicate in 

questo Comune, ordinando la chiusura delle scuole su tutto il territorio comunale, di ogni ordine e grado per 

tutta la giornata di MARTEDI’ 26 Ottobre 2021 al fine di evitare disagi al personale e alla popolazione 

scolastica e rischi in materia di sicurezza; 

 

SENTITI nel merito i Sindaci dei Comuni limitrofi in modo da adottare una scelta condivisa da parte dei 

Comuni della Provincia; 

 

SENTITO altresì il Dirigente Scolastico ; 

 

VISTI gli artt. 50, e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ii.; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione civile”, che all’art. 12 definisce le 

funzioni e compiti dei comuni e all’art. 3, individua il Sindaco quale autorità locale di Protezione civile che, 

al verificarsi di situazioni di emergenza nell’ambito del territorio comunale, assume la direzione unitaria ed 



il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite provvedendo agli interventi 

necessari; 

 

VISTO il Piano di emergenza di Protezione civile Regionale; 

 

RAVVISATA la necessità di stabilire specifiche misure di protezione civile. 

 
 

ORDINA 

 
 

per i motivi di cui sopra, la sospensione dell’attività didattica su tutto il territorio comunale e la chiusura 

delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di martedì 26 ottobre 2021. 

 

DISPONE 

 

- che il provvedimento, immediatamente esecutivo, venga comunicato: 

 

1. All’Istituto scolastico comprensivo di Seminara -Barritteri- Sant’Anna ; 

2. Ai Responsabili dei Servizi del Comune di Seminara  

3. Alla Prefettura di Reggio Calabria  

4. Al Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria 

5. Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria 

6. Alla Stazione dei Carabinieri di Seminara 

7. Al Commissariato di Polizia di Palmi .  

8. Alla Polizia Locale . 

 

- che la presente ordinanza sia affissa all’albo Pretorio on line del comune e pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente nonché che venga data la più ampia diffusione della stessa tramite gli organi 

di stampa. 

 

Avverso il presente atto potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Reginale 

competente per territorio ,ovvero potrà essere proposto  Ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni .Tutti 

i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Seminara 

. 

 

 

 

Seminara ,25 Ottobre 2021 
 

IL SINDACO 

 

                  ( F.to Dott. Giovanni Piccolo ) 



 
 



 

 


