COMUNE DI CARFIZZI Bashkia e Karficit
Provincia di Crotone  Provinça e Kutronit

Ordinanza n. 06 del 15/02/2021
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE: PROROGA CHIUSURA SCUOLE
CAUSA NEVE PER LA GIORNATA DI DOMANI 16/02/2021
IL SINDACO
RICHIAMATA la propria ordinanza n.05 del 15/02/2021 con la quale è disposta, causa
precipitazioni nevose, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Carfizzi per il giorno 15
febbraio 2021;
DATO ATTO che le avverse condizioni meteo stanno continuando ad interessare il territorio
comunale e quello dei comuni limitrofi creando notevoli disagi alla circolazione;
VISTO le basse temperature che potrebbero determinare la formazione di ghiaccio su tutte le vie
comunali rendendo difficoltoso il normale traffico veicolare e dei pedoni;
CONSIDERATO che le previsioni meteo non sono confortanti e prevedono ancora l’abbassamento
delle temperature con probabili cadute di neve durante le prossime ore;
RITENUTO dover salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
RICHIAMATA la comunicazione prefettizia prot.n. 4244/2021;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
La chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado di CARFIZZI per la giornata di domani MARTEDI
16 febbraio 2021.
DISPONE
 la trasmissione della presente ordinanza a:
1) Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Verzino, per l’attivazione delle procedure di propria competenza;
2) Prefettura di Crotone;
3) Stazione Carabinieri di San Nicola dell'Alto;
 la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
INFORMA
Ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso,
entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line del
Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, ovvero, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line comunale.
Dalla Residenza Municipale,lì 15/02/2021
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IL SINDACO
f.to Dott. Mario Antonio AMATO

