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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE n. 124/2015 

CHIUSURA SCUOLE GIORNO 30 OTTOBRE 2015 

IL SINDACO 

Richiamato il bollettino di criticità Regionale per rischio idrogeologico e idraulico emanato 
in data 29.10.2015 Prot. n° 2757/CFM/2015 che prevede elevata criticità • Codice 
Rosso per. la giornata del 30 Ottobre 2015; 
Preso atto del successivo messaggio di allertamento trasmesso dal Settore Protezione 
Civile della Regione Calabria Siar prot.n. 321496 del 29.10.2015 che rimarca una e/eyata 
criticità • Codice Rosso per la giornata del 30 Ottobre 2015 dalle ore 00,00 alle ore 
16,00; 
Preso atto del messaggio della Prefettura di Catanzaro del 29.10.2015 ad oggetto: 
0 avviso di condizioni meteorologiche awerse" per il 30 Ottobre .. 2015 dal primo pomeriggio 
per le successive 24-36 ore; 
Ri~nuto opportuno ed urgente, al fine di evitare ogni pericolo e pregiudizio per g~i st.1Jderiti 
procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado; 
.Rjté'nuto ri·correre per le motivazioni esplicitate i caratteri di urgenza ed indifferibilità de!i1:.·. 
' ~~~,~~€!; ' ' ' .· ' ' . 
, ,..:.·l~r .. ~~·P:t.uto c0rir1r1A:a~e vigente; 

. ~~~];'!~;'~~ ~'. . . OROmA 

· Jd~t)é•:m.otiv.:azioni· ·di, cui• in premes·sa, l'immediata interruzione delle attività didattiche e la 
6bl1;1,~of~· dF tutte le strutture scolastiche presenti in Soverato per la giornata di 
VeNERDI" 30 OTTOBRE 2015, 

DISPONE 
la comunicazione della presente ordinanza ai Direttori didattici del 1° e 2°circolo, ai 
responsabili degli Istituti d'istruzione secondaria di Secondo grado presenti in Soverato, al 
responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio ed al Responsabile della 
Polizia Locale ognuno per le proprie competenze. 
La pubblicazione all'albo pretorio e la trasmissione alla Prefettura di Catanzaro, alla 
Protezione civile - Regione Calabria ed al Comando Stazione Carabinieri di Soverato. 

Dalla Residenza Municipale 29.10.2015. 
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