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N.  03/21 
Data 17.01.2021  

Ordinanza per chiusura scuola elementare – materna – media causa neve per 
Lunedì  18 gennaio 2021 

IL SINDACO 

 

 
Premesso che,  

La  Scuola Materna – Elementare - Media  sono ubicate in Contrada Cutura di questo Comune;  

Visto l’allertamento meteo inviato dalla Protezione Civile;  

Vista la propria ordinanza n. 02/2021 con cui si disponeva la chiusura delle scuole dell’obbligo site in Loc. 

Cutura di questo Comune causa abbondanti nevicate; 

Visto il perdurare delle avverse condizione atmosferiche con nevicate che già dalla serata di domenica 17 

gennaio 2021 stanno imperversando San Donato Centro, con previsione dell’intera nottata; 

Viste le possibili gelate notturne che potrebbero peggiorare la già difficile percorribilità stradale; 

Considerato l’impossibilità da parte dei mezzi Comunali di transitare e svolgere il normale servizio di 

trasporto alunni in piena sicurezza;  

Visto l’art. 54, comma 4 D.Lgs.267/2000, come sostituito dall’art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il 

Sindaco, quale ufficiale del governo , adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti 

nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al  fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 

minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.  

 

ORDINA 

- Con effetto immediato e per i motivi espressi in narrativa la chiusura temporanea della Scuola Materna – 
Media – Elementare  site in Contrada Cutura di questo comune per il giorno 18 gennaio 2021. 

 

 La presente ordinanza viene trasmessa:  
 
- Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale 
- Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo – via Orto Sacramento, n. 5 San Sosti e- mail 

csic814004@istruzione.it. 
- Carabinieri di San Donato di Ninea 
- Vigili Urbani 
 -     Regione Calabria - Settore Protezione Civile trasmissione via fax 0984/8980666.  

        
Dalla Sede Municipale, 17/01/2021 

 Il Sindaco 
                                 Jim Di Giorno  


