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ORDINANZA N. 5 IN DATA 8 FEBBRAIO 2023

Oggetto: messaggio di allertamento unificato del Dipartimento della protezione civile
regionale, documento n. 46 dell’08/02/2023, ore 15.30, prot. n. 59386.
Sospensione delle attività scolastiche in data 09 febbraio 2023.

IL SINDACO

Premesso che con messaggio n. 46 delle ore 15,30 della giornata odierna, prot. n. 59386,
acquisito agli atti dell’Ente in intestazione con il n. 419 di protocollo, diramato dall’Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria, si è venuti a conoscenza dello scenario
di rischio di temporali e possibilità di nubifragi con rischi di esondazione di corsi d'acqua e
danni da precipitazioni intense, oltre a nevicate nelle zone collinari, che potrebbe interessare
anche il territorio comunale di Giffone;

Ravvisata, in ossequio al messaggio di allerta in premessa, la necessità di assumere iniziative
dirette a fronteggiare lo scenario di possibile criticità nello stesso evidenziato;

Ritenuto che ai fini di cui sopra si rende opportuno sospendere le attività didattiche, ossia
disporre la chiusura per il giorno 9 febbraio 2023 delle scuole di ogni ordine e grado, comprese
le scuole materne, presenti nel territorio comunale;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

ORDINA
la chiusura, per il giorno 9 febbraio 2023, delle scuole di ogni ordine e grado, compresa
la scuola materna, presenti nel territorio comunale, salvo proroga che dovesse rendersi
eventualmente necessaria in funzione dello scenario meteo e dei suoi effetti.

DISPONE
− che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo pretorio comunale;
− che copia dell'ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria, al Dirigente

dell'Istituto comprensivo Anoia-Giffone-Cinquefrondi “F. Della Scala”, al Comando Stazione
Carabinieri di Giffone e all’Ufficio di Polizia Locale.

INFORMA
che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
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