Comune di Palmi
89015 Provincia di Reggio Calabria

ORDINANZA Nr. 199 del 06/11/2014
________________

Oggetto: CHIUSURA SCUOLE E UFFICI PUBBLICI
prot. n. 24827 del 06.11.2014
Premesso che:
in data odierna è giunto un messaggio di Avviso di Criticità n°29 prot. n°3004/2014 CFM dalla Protezione
Civile Regionale di allerta meteo livello "2 elevata rosso" che prevede “precipitazioni che potrebbero
determinare fenomeni di dissesto localizzati o diffusi e di intensità da moderata a media. Fenomeni di
questo tipo possono costituire pericolo per la incolumità delle persone direttamente investite; detti
fenomeni potrebbero manifestarsi dalle ore 14:00 del 06.11.2014 alle ore 08:00 dell'08.11.2014”;
Considerato che gran parte del territorio comunale, come evidenziato dal PAI Calabria ricade all'interno di
aree a rischio frana e/o inondazioni;
Considerato, peraltro, che la strada Palmi-Tonnara è stata già chiusa per eventi atmosferici
precedentemente verificatisi, nonchè si paventa che si possa ripetere la caduta massi già verificatasi negli
anni addietro;
Considerato che questo Comune è interessato da un elevato pendolarismo studentesco - nonchè da
assidua frequentazione di pubblici dipendenti e cittadini utenti dei pubblici servizi - da e per il centro
cittadino e che è dovere del Sindaco tutelare l'integrità fisica e l'incolumità della popolazione;
Ritenuto pertanto, indispensabile adottare tutti i provvedimenti del caso per prevenire pericoli per
l'incolumità e la salvaguardia della salute pubblica e che pertanto occorra limitare la viabilità al massimo e
chiudere le scuole e gli uffici pubblici verso i quali si muovono i flussi dei pendolari;
Visto l'art.54 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) così come modificato dalla legge 125/2008 e ss.mm.ii.;
Vista la l. 24 febbraio 1992 n° 225;
Dato atto che la presente sarà comunicata tempestivamente alla Prefettura di Reggio Calabria unitamente
alla comunicazione preventiva prot. n° 24826 del 6 novembre 2014;
ORDINA

Su tutto il territorio comunale le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nonché gli uffici pubblici
- fatti salvi i servizi di emergenza e di pubblica utilità e le esigenze di Giustizia - devono stare chiusi nella
giornata di venerdi (07/11/2014), a causa dell'emergenza meteo e a tutela della pubblica incolumità.

Gli organi di Polizia Locale e le FF.OO. sono incaricate della vigilanza sulle principali arterie viarie e
dell'adozione di ogni accorgimento di loro competenza.
Il C.O.C. è convocato per le ore 18:00 di oggi nella sede di via Galluppi per attivare tutte le procedure del
caso e rendere operativo il piano di Protezione Civile.
La presente sia comunicata alla Prefettura di Reggio Calabria, alle FF.OO., alla Polizia Locale ed ai cittadini
con le forme più ampie di diffusione.
A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi
abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Reggio Calabria, al T.A.R.
della Regione Calabria ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
Il Sindaco
- Dott. Giovanni Barone -

