CITTÀ DI SERSALE
(Provincia di CATANZARO)
Ufficio del Sindaco

ORDINANZA n° 149 DEL

10/09/2021

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE DI TUTTE
LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE
IL SINDACO
VISTO il messaggio di allerta meteo “LIVELLO ROSSO” diramato dalla Protezione Civile e della
Prefettura di Catanzaro che prevede per la giornata di domani, sabato 11 settembre 2021, dalle ore
00.00 alle ore 24.00, fenomeni temporaleschi di notevole intensità con possibili esondazioni di fossi e
canali;
CONSIDERATO che presso le strutture scolastiche presenti sul territorio comunale sono in corso
attività scolastiche;
RAVVISATA, pertanto, la necessità, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, di dover
disporre la sospensione di tutte le attività in essere e programmate nelle scuole di ogni ordine e grado
presenti sul territorio comunale per tutta la giornata di sabato 11 settembre p.v.;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.
ATTESA la propria competenza
ORDINA
Per i motivi in premessa evidenziati e che qui devono intendersi integralmente riportati, la sospensione
di ogni attività scolastica e didattiche, comprese tutte le attività amministrative e di segreteria, di tutte le
scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per tutta la giornata di sabato 11
settembre 2021 che, riprenderanno, salvo ulteriori provvedimenti, lunedì 13 settembre p.v. .
DISPONE
Che la presente ordinanza venga comunicata al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Bianco e al
Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Rita Levi Montalcini” di Sersale.
È fatto obbligo ai Vigili Urbani, alle Forze Pubbliche e a chiunque spetti di osservare e fare osservare la
presente ordinanza.
Il Sindaco
(Avv. Salvatore TORCHIA)

Avverso la presente ordinanza è ammesso proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 gg. dalla data odierna secondo le modalità di cui alla Legge
1034/71, ovvero ricorso gerarchico al Prefetto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. Dalla data
odierna ai sensi del D.P.R. 1199 del 24.11.1971.
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