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ORDINANZA N° 342 DEL 25.10.2021 

 
 

IL SINDACO 
 
VISTO il messaggio di allertamento unificato fase previsionale disposto dall’AGENZIA 
REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA Protocollo 
N. 36242/2021 del 25-10-2021 acquisito dalla Prefettura di Reggio Calabria, Ufficio 
Territoriale del Governo – Protezione Civile, che rileva un livello di allertamento rosso; 
 
ATTESO che l’Avviso ha VALIDITA’: 12 ore dall’emissione avvenuta alle ore: 14.04 del 25 
ottobre 2021 e che con messaggio di allertamento della Regione Calabria Aoo REGCAL 
Prot. N. 460013 del 25/10/2021 si rileva, altresì, uno stato di allertamento rosso in 
proseguo per tutta l’intera giornata di domani 26/10/2021; 
 
VALUTATO che lo scenario prospettato di allerta elevata e le attuali condizioni 
meteorologiche in stato di peggioramento potrebbero comportare seri rischi per persone e 
cose oltre che determinare disagi alla circolazione stradale, al transito pedonale con 
correlati rischi per l’intera popolazione; 
 
STABILITO che al fine di prevenire situazioni di pericolo di qualunque tipo tese a 
minacciare l’incolumità pubblica si ritiene opportuno disporre la chiusura degli istituti 
scolastici di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Melicucco; 
 
CONSIDERATO che: 
• la legge 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in 

particolare l'art. 15 prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in 
materia di protezione civile; 

• l'art. 54, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 demanda al Sindaco l'assunzione di 
provvedimenti urgenti a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini; 

• l'art. 50, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni 
attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di 
legge; 

 
RITENUTO, a tal proposito, di dover adottare idoneo provvedimento contingibile ed 
urgente a tutela della pubblica e privata incolumità ai sensi dell'art. 54 dlgs 267/2000 e 
ss.mm.ii 
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ORDINA 

 
per la giornata del 26.10.2021 la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado  
ricadenti nel territorio del Comune di Melicucco per motivi di sicurezza e pubblica 
incolumità esposti in premessa; 
 
 
 

DISPONE 
 
Che della presente ordinanza venga data massima diffusione, pubblicata all’albo 

pretorio del Comune di Melicucco, e portata a conoscenza del Dirigente scolastico degli 
istituti interessati affinché possano avvisare i propri studenti e gli operatori. 

Che copia della stessa venga trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria, Polizia 
Municipale, al Commissario P.S. di Polistena, alla locale Stazione dei Carabinieri. 

  
Melicucco 25.10.2021           

Il Sindaco 
F.to Prof. Ing. Francesco Nicolaci 

 


