
La notifica della presente Ordinanza al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Macherione", 
agli insegnanti ed al personale addetto ai servizi scolastici; 
L'invio della presente ordinanza a: 
Prefetttura- U.T.G. di Catania; 
Dipartimento Regionale di Protezione Civile; 
Comando stazione Carabinieri di Calatabiano; 
Comando Polizia Municipale di Calatabiano. 

DISPONE, ALTRESÌ, 

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-fine del comune di Calatabiano e sul 
sito internet del comune stesso; 

DISPONE 

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado aventi sede in Calatabiano nella giornata del 25 
ottobre 2019; 

ORDINA 

VISTI l'Avviso Regionale di Protezione Civile n. 19297 del 24.10.2019, protocollo n. 58326 di pari 
data, con il quale, per il rischio idrogeologico ed idraulico, è stato comunicato che, dalle ore 00 alle ore 
24:00 del 25.10.2019, nella zona Centro-Orientale del versante ionico viene adottato il Livello di Allerta 
ROSSA ed il bollettino delle condizioni meteo, il quale riporta che "Si prevedono precipitazioni con 
rovesci o temporali su aree centro occidentali, anche di forte intensità, in estensione, dalla tarda 
mattinata del 25.10.2019, su aree centro-orientali. l fenomeni localmente caratterizzati da persistenza 
saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente anività elettrica, forti raffiche di vento. 
Localmente le precipitazioni potranno risultare abbondanti"; 
RITENUTA la necessità di adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica 
incolumità, in particolar modo, degli alunni frequentanti le scuole materne, elementari e medie; 
VISTA la legislazione nazionale e regionale in materia di protezione civile che individua il Sindaco 
quale massima Autorità di Protezione Civile nell'ambito della pianificazione di emergenza comunale; 
VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO l'art. 15 della L. n. 225/92; 
VISTO l'art. 12 della legge 03 agosto 1999, n. 265; 
VISTOI'art. 108, co. 1, lett. e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
VISTA la L. R. n. 14/1998; 
RITENUTO che sussistono, per l'adozione del presente provvedimento, ragioni di celerità ed urgenza 
tali da giustificare l'omissione della comunicazione preventiva al Prefetto di Catania, anche ai fini della 
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione: 

Il SINDACO 

ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 24 OTTOBRE 2019 

Comune di Calatabiano 
(Città Metropolitana di Catania) 

• 
• 


