
COMUNE  DI  TROPEA 

 

89861(Provincia di Vibo Valentia) 
  

 
 

 

Prot. Generale n. 22551 del 13/12/2019 

 

OGGETTO: Chiusura scuole di ogni ordine e grado, sospensione mercato settimanale per il 

giorno Sabato 14 Dicembre 2019  e sospensione circolare stradale tratto di 

lungomare cittadino dalle ore 20.00 di oggi Venerdì 13.12.2019 alle ore 22.00 di 

Sabato 14.12.2019 a seguito avviso condizioni meteo avverse. 

 

ORDINANZA N.  30 DEL 13.12.2019 
 

IL SINDACO 

Premesso che  la Protezione Civile della Regione Calabria, con documento n. 383 delle ore 13,30 

del 12.12.2019, ha emesso messaggio di allertamento unificato protocollo SIAR n. 428648, con 

LIVELLO DI ALLERTAMENTO ARANCIONE per la Cala n. 3 ove ricade il territorio 

comunale di Tropea, dalle ore 00:00:01 e fino alle ore 24:00:00 del 13.12.2019 “ con precipitazioni 

da sparse a diffuse, con venti occidentali, da burrasca forte a tempesta con raffiche di tempesta 

violenta e mareggiate lungo le coste esposte; 

 

Richiamato l’avviso n. 19126 del 12.12.2019 diramato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

– Dipartimento della Protezione Civile Nazionale di condizioni meteorologiche avverse, trasmesso 

dalla Prefettura di Vibo Valentia in data 12.12.2019 con prot. n. 53824;  

 

Atteso che tra le giornate di Venerdì notte e Sabato mattina sono previste forti venti forti e 

mareggiate lungo le coste esposte su tutte le zone di allerta meteo; 

 

Visto lo scenario prospettato, che potrebbe comportare seri pericoli per la incolumità delle persone 

oltre che determinare disagi alla circolazione stradale ed al transito pedonale, con correlati rischi per 

l'intera popolazione; 

 

Stabilito che al fine di prevenire situazioni di pericolo, anche in considerazione di sicuri disagi per 

il trasporto pubblico dei pendolari su tutto il territorio, si ritiene opportuno disporre la chiusura degli 



 

Istituti scolastici di ogni ordine e grado, la sospensione mercato settimanale e la sospensione della 

circolazione pedonale e veicolare nelle località per come di seguito ordinato; 

Visto l'art. 54 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267; 

 

 

 

ORDINA 

 

- la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado e il mercato settimanale per l’intera giornata 

di domani 14.12.2019 dalle ore: 00:00:01 alle ore 24:00:00; 

- Il divieto dalle ore 20.00 di oggi Venerdì 13.12.2019 alle ore 22.00 di Sabato 14.12.2019, del 

transito pedonale e veicolare del lungomare cittadino dall’incrocio Roccette Club sino a Marina 

di Rocca Nettuno, ad eccezione della popolazione residente nella predetta località, la quale è 

invitata ad uscire di casa solo se strettamente necessario; 

 

DISPONE 

che la presente ordinanza venga subito notificata: 

- ai Dirigenti Scolastici; 

- A S.E. il Prefetto  di Vibo Valentia; 

-    Alla Stazione Carabinieri di  Tropea (VV); 

-     Alla Polizia di Stato – Posto Fisso di Tropea; 

-    Alla Guardia di Finanza – Tropea (VV); 

-    Alla Polizia Municipale; 

-    Al Responsabile dell’Area Tecnica; 

-     Al Gruppo Volontari di Protezione Civile 

-     venga pubblicata all'albo pretorio comunale; 
 

 

Tropea lì 13.12.2019 

Il Sindaco 

(F.to Avv. Giovanni MACRÌ)  

 

 


