
  

 

COMUNE DI SELLIA MARINA 
(PROVINCIA DI CATANZARO) 

UFFICIO DEL SINDACO 
Piazza A. Scopelliti - 88050 SELLIA MARINA - tel. 0961-964125 - Fax 0961-964361 - pec. sindaco.selliamarina@asmepec.it 

Prot. Gen. n. 14717 del 6.11.2014.   

Ord. n. 33 Reg. Gen. del 6.11.2014 

OGGETTO: CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE - ORDINANZA CHIUSURE 

SCUOLE PER LA GIORNATA DEL 7 NOVEMBRE 2014. 

IL SINDACO 

PRESO ATTO dello stato di allerta meteorologico diramato dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. DPC/RIA/0057117 del 5.11.2014, trasmesso 

all’intestato Ente dalla Prefettura di Catanzaro, Area V, con nota prot. n. 93276 del 5.11.2014, ove 

sono previste avverse condizioni metereologiche per la giornata del 6 Novembre c.a. e per le 

successive 24-36 ore; 

VISTI i messaggi di allertamento meteo trasmessi in data odierna dal Dipartimento della Protezione 

Civile Regionale; 

VISTA la nota prot. n. 93827 del 6.11.2014 trasmessa all’intestato Ente dalla Prefettura di 

Catanzaro, Area V, con cui si rivolgono particolari raccomandazioni ai sigg. Sindaci dei Comuni 

della Provincia al fine di prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza 

connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici; 

RITENUTO, pertanto, che a fronte di potenziale pericolo per l’incolumità della cittadinanza 

scaturente dalle avverse condizioni metereologiche in atto, si giustifica l’emissione di ordinanza 

sindacale contingibile ed urgente di chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado del territorio 

comunale per il giorno 7 Novembre 2014;  

VISTO l’art. 108, comma 1, punto c) del D.Lgs 112/98 che disciplina le funzioni ed i compiti 

amministrativi conferiti dallo Stato a Regioni, Provincie e Comuni; 

VISTA la L 225/1992 che istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile ed in particolare l’art. 

15 che attribuisce al Sindaco la competenza in materia di Protezione Civile;  

VISTI  

- gli artt. 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto  

2000 n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;  

- lo Statuto Comunale;  

- la Legge 241/1990 e s.m.i.; 

ORDINA 

la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale per l’intera giornata del 7 

Novembre 2014, salvo proroga ove il persistere delle condizioni avverse dovesse richiederlo. 

INVITA 

la cittadinanza ad osservare la necessaria prudenza e limitare in via precauzionale gli spostamenti al 

fine di evitare situazioni di pericolo e di disagio. 

DISPONE 

che la presente Ordinanza venga pubblicata all’albo on-line e sul sito istituzionale dell’Ente, e che 

sia trasmessa a S.E. il Prefetto di Catanzaro, al Dirigente Scolastico p.t. dell’Istituto Comprensivo di 

Sellia Marina, nonché al Comando Stazione Carabinieri, alla Polizia Locale ed al Distaccamento dei 

Vigili del Fuoco di Sellia Marina.  

AVVERTE ALTRESI’ 

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR di Catanzaro entro 60 giorni dalla 

pubblicazione all’Albo Pretorio (ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010 n° 104) oppure ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (ai sensi del 

D.P.R. 24  novembre 1971 n° 1199); 

Dalla Sede Municipale, 6.11.2014. 

                                                                                        IL SINDACO 

                                                                                      f.to Ing. Francesco Mauro 


