COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana

di Catania)

ORDINANZA SINDACALE N.

01

DEL 04.02.2019

Re~lon~le ~; ;loteJe Civile n1 ~9~~~ ~:~~febbraio 2019 protocolI~ n; 8095 con Il quale per Il

VISTO,:~~,:~

rischlo meteo-idrogeologico ed idraulico, è stato 'comunicato' che dal!e ore

oc.oo

alle

ore 24,00

dello o:S.0 2.2019,
1

nella zona I Nord-Orientale di versante iohico viene adottato il Livello di Allerta ARANCIONE,e cioè di preallarme,
e che il bollettino delle condizioni' meteo riporta che "Si prevedono precipitazionl intense a prevalente carattere
di rovescio o temporale specie sui /settori settentrionali ed orientali. I fenomeni saranno accompagnati da
rovesci di forte intensità, locali glandinate e forti raffiche di vento". Nonché mareggiate
esposte;

lungo le coste

RITENUTA la necessità di adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità e,
in particolare modo, degli alunni fr quentanti

le scuole materne, elementari e medie;

VISTA la legislazione Nazionale ( L[225/92, D.L. 112/98) e Regionale ( L.R. 14/98) in materia di protezione

l

civile che individua il SINDACO quJle massima Autorità
di emergenza comunale;
VISTO l'art.

di Protezione Civile nell'ambito

54 del Decreto Legislal ivo del 18.08.2000,

della pianificazione

n. 267;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 225192;

~:~à:~

VISTO l'art ... 12 della Legge 03.08.9~,

n. 265;;;

,:~~:co~ma,01, l~tt:c) rl

31.03.98,

Dl.gs

RITENUTO che. sussistono, .. per !'.adozione
della/

:,
n.

112;

del presente

da giustificare

l'omissione

comunicazione

predisposizione

degli strumenti ritenuti necessari

I

provvedimento,

ragioni di celerità ed urgenza tali

preventiva . al, Prefetto

di Catania, anche ai fini della

alla sua attuazione;
ORDINA

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado aventi sede in Calatabiano

nella giornata di

(lfiJt.~jièdì 05 febbrai o 2019;
DISPONE
La pubblicazione

del presente

provvedimento

all'albo

pretorio

Calatabiano

e sul sito internet del comune stesso.
DISPONE AL TRESI'

La notifica

della presente

11

Ordimanza

G. Macherione", agli insegnanti

L'invi.o ·":a; ·r ...• ~,; .:: .. , ,
•

•e;~,.,, ·.. J

Prefettura di Catania;

al Dirigente

e al personale
'.e'.

~::.

. !

{b\

e

dell'Istituto

addetto ai servizi

on-line

del

Comprensivo
scolastici;

comune

Statale

di

