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ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

REG. SINDACO N. 53 DEL 24-11-2016

OGGETTO: CHIUSURA STRUTTURE SCOLASTICHE PER IL GIORNO 25
NOVEMBRE 2016 CAUSA AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE -
AVVISO REGIONALE PROT. CIVILE N° 62244 DEL 24/11/2016

CIG:

L’anno  duemilasedici il giorno  ventiquattro del mese di novembre

IL SINDACO

VISTO il messaggio di allerta, per condizioni meteorologiche avverse pervenuto nel tardo

pomeriggio da parte del Dipartimento Regionale Protezione Civile, con il quale si comunica

condizioni avverse dalle prime ore di domani venerdì 25/11/2016;

CONSIDERATO che l'avviso regionale di Protezione Civile per il rischio idrogeologico e idraulico di

cui in oggetto trasmesso dalla Prefettura di Caltanissetta Ufficio Territoriale del Governo -

Protezione e Difesa Civile - prevede per il giorno 15 ottobre per la zona E in cui ricade il comune di

Mussomeli il livello di allerta arancione PREALLARME - per rischio idrogeologico;

RITENUTO che occorre prevenire situazioni di pericolo a causa di contestuale presenza di forti

piogge e notevole flusso veicolare soprattutto in concomitanza con le ore di inizio e chiusura delle

scuole;

CONSIDERATO ancora che con la prevista situazione di allerta con rischio idrogeologico rosso si

possono verificare condizioni di criticità che possono minacciare la sicurezza e IH incolumità degli

allievi soprattutto in concomitanza con gli orari di ingresso ed uscita dalle scuole.

CONSIDERATO che sono previsti fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente

attività elettrica e forti raffiche di vento;

RITENUTA la necessità di limitare il transito veicolare soprattutto in corrispondenza delle ore di

punta e consentire lo stesso solo ed esclusivamente per evidenti condizioni di urgenza;



RITENUTO PERTANTO di dovere intervenire con ogni urgenza, nell'ambito delle competenze relative

al servizio di protezione civile;

RAVVISATA la necessità, imprescindibile di adottare il presente provvedimento Amministrativo;

VISTA la legge 24/02/1992 n° 225;

VISTO il D.lgvo n° 112 del 31/03/1998;

VISTO il D.lgvo n° 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, la chiusura di tutte le scuole pubbliche, private e parificate, di

ogni ordine e grado esistenti nel territorio comunale, per l’intera giornata di domani 25 Novembre

2016.

DISPONE
la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale�
dell'Ente;

la trasmissione della copia ai Dirigenti dei plessi scolastici di ogni ordine e grado presenti nel�
territorio comunale;

Il Comando Polizia Municipale e tutte le forze dell'ordine sono incaricati a fare osservare la

presente ordinanza.

                                        IL SINDACO

                                                             GIUSEPPE SEBASTIANO CATANIA



Copia della presente ordinanza è stata affissa all’albo pretorio informatico il            (n. /2016 reg.
pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale, 

                             IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. /2016  reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della
presente ordinanza è stata pubblicata all’albo pretorio informatico  il giorno            e vi è rimasta per
15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

     IL SEGRETARIO GENERALE


