
COMUNE DI PALLAGORIO
PROVINCIA DI CROTONE

Ufficio del Sindaco

Protocollo n.             del 15.02.2021                                                     

Ordinanza Sindacale n. 6/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA SCUOLE CAUSA ALLERTA 
METEO: NEVE, GHIACCIO E VENTO PER LA GIORNATA DI DOMANI 16/02/2021

IL SINDACO

Viste le avverse condizioni meteo della serata di ieri 14 febbraio che hanno fatto registrare 
abbondanti nevicate, forti raffiche di vento e temperature sotto lo zero;

Visto il perdurare di tale situazioni anche nella giornata odierna, soprattutto le basse temperature, 
che stanno causando problemi, non solo alla circolazione per le strade in più punti ghiacciate, ma 
anche all’impianto della rete idrica con il congelamento delle tubazioni e la mancanza di fornitura 
di acqua potabile in più parti del territorio comunale;

Visto che tali condizioni rendendo difficoltoso il normale traffico veicolare sia comunale ma 
soprattutto intercomunale oltre che dei pedoni stessi; 

Al fine di tutelare l’incolumità di tutti, soprattutto alunni e insegnanti; 

Vista l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Calabria; 

Sentiti i pareri dei Responsabili degli uffici e dei Servizi Tecnico e Vigilanza; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale;

O R D I N A

1. La chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado di Pallagorio per la giornata di domani 
martedì 16 febbraio 2021. 
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DISPONE

 la trasmissione della presente ordinanza a:
1) Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Verzino, per l’attivazione delle procedure di 

propria competenza;
2) Prefettura di Crotone;
3) Polizia Municipale;
4) Stazione Carabinieri di Verzino.

 la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;

INFORMA

Ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio 
on line del Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, ovvero, in via alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, sempre 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line comunale.

Il Sindaco                                                   
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