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OGGETTO: Ordinanza di chiusura delle scuole di ogm ordine e gtado dcl Comune di Paola per il giorto 12.11.2019

IL SINDACO

VISTO il Messaggio di -\lleta Uruficato n. 139 del l'l.l'1.2019 ore 13:30 emanato dalla Protezione Civile della Regione

Calabria in data odiema il quale prevede allerta AP,\NCIONE pet cala 123 allerta ROSS,\ per cala 45678, con [e seguenti

condizioni meteo: piogge spa$e e temporali spatsi cala 123 e venti e maregg'iate cala 12345618;

CONSIDERATO che i modelù previsionali prevedono a partùe da questa notte venti molto forti sul nostro terrirorio con
velocità del veoto ptevista a 70-75 km/h;

CONSIDERATO che già in passato a causa del vento forte, notevoù sono stati i disagi ed i daoni provocati sul nostro

teritorio ed io particolar modo in alcune scuole, c che pertanto si configura un pericolo pcr l'incolumità pubblica;

CONSIDERATO che tale stato di allerta rappresenta uno stato di tischio e pertanto è stato itenuto opportrno non
esporre a rischi gli altrnni di rutte le scuole di ogni ordine e grado;

VISTI gù artt. 50 e 54 del D.lgs n. 26712000;

ATTESA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

ORDINA

Per le motivazioni sopra espresse la chiusura delle scuole di ognr ordine e grado per la gromata del 12.1'1.2019;

DISPONE

t Che copia della pÌesente Ordinanza venga trasmessa, pet i successivi adempimenti di competenza, ai diigenti delle
segueoti istituziooi scolastiche:

. Istituto d'istruzione supeiore (Liceo Scientifico Statale "G. Galilei")

o Isdruto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "G. P. Pizzini"

. Istituto d'istruzione superiore "Padre Tarcisio Pisani" (Istituto professionale di stato per i Servizi commerciali e

turistici - Istituto Professionale di Stato per l'Industria e per l',{rtigranato)

. Istituto Professionale di stato Servizi pcr I'Enogastronomia e I'Ospitalità Albetghiera "S. Francesco di Paola"

o Istiruto Comprensivo "F. Bruno";

o Istituto Comprensivo Statale "1. Gentili";

. Istituto Paritario Suore Domenicane S. \'ergrne di Pompei e S. Francesco di Paola

o Polo d'infanzia Padtario "L'Albero azzurro";

o Spazio giochi accreditato "La Forcsta dei Sogm";

o Impresa Sociale " Isola che non c'è";

o Cooperativa Raggro di Sole §ido Comunale);

ed inoltre a:

o Dirigente Uffrcio Scolastico Provinciale di Cosenza;

o -Àmministrazionc Ptovincialc dr Cosenza;

o Responsabili dei settoti di questo Ente;

r Comando W.UU.;
o Comando Provinciate \-igili del fuoco di Cosenza;

o Compagma dei Carabinieri di Paola;

o Commissatiato P.S. di Paola;

t,n6

Il Sindaco

-\\'!. Robcrto Perrolta
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e Comando Guardia di Finanza di Paola


