
              
 
 
 

Area  
 

ORDINANZA N.  834 
 

CHIUSURA SCUOLE  25 OTTOBRE 2021  - 

 EMERGENZA CONDIZIONI METEO AVVERSE 
 

IL SINDACO 
 

Visto il messaggio di allertamento unificato diramato dall’ARPACAL (documento n. 322 del 

23/10/2021 – prot. ARPACAL 36096/2021 – prot. SIAR 458552 del 23/10/2021), che prevede un 

livello di allertamento di tipo “rosso” per il territorio del comune di Serra San Bruno dalle ore 00,00 

alle ore 24 del 24/10/2021; 

Visto il messaggio di allertamento unificato, diramato dall’ARPACAL (documento n. 323 del 

24.10.2021) prot. 458688 del 24.10.2021, che prevede un livello di allertamento di tipo “rosso”, per 

la giornata del 25.10.2021; 

Considerato che il suddetto messaggio prevede, tra l’altro, scenari di rischio per precipitazioni dif-

fuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, locali grandinate, frequente attività 

elettrica e forti raffiche di vento con tendenza ad ulteriori rinforzi, soprattutto sui settori ionici me-

ridionali; 

Vista l’ordinanza Sindacale n. 833 del 24.10.2021, avente ad oggetto l’attivazione con decorrenza 

immediata del Centro operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.); 

Vista l’  ordinanza sindacale  n. 780  del 22.10.2021   con la quale è stata disposta la sospensione in 

presenza delle scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio ivi comprese quelle private dal 

25.10.2021 al 30.10.2021, nonché  la chiusura delle scuole dell’infanzia e dei servizi per l’infanzia 

presenti su tutto il territorio dal 25.10.2021 al 30.10.2021; 

Ritenuto, stante il precitato messaggio di allerta meteo diramato dall’ARPACAL (documento n. 323 

del 24.10.2021 di dover   disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per il giorno 

25.10.2021; 

Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/2000;  

 

O R D I N A 
 

La chiusura di tutte le scuole di ogni   ordine e grado, presenti sul territorio comunale per il giorno 

25.10.2021; 

di confermare, con decorrenza 26.10.2021, quanto già disposto con ordinanza Sindacale n. 780 del 

22.10.2021 e fino al 30.10.2021.  
 

D I S P O N E 
 

la trasmissione della presente Ordinanza ai Dirigenti scolastici,  a S.E. il Prefetto della provincia di 

Vibo Valentia e la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente. 

COMUNICA 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al TAR di Ca-

tanzaro, oppure ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica, 

Serra San Bruno, 24/10/2021 
 

Il Sindaco 
F.to dott. Alfredo Barillari 

Comune di 

Serra San Bruno 
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria 


