
Comune di Calatabiano
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA N. 6 del 27 Ottobre 2021

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

con i poteri del Sindaco

n. q. di Autorità Comunale di Protezione Civile, di Pubblica Sicurezza e Sanitaria

OGGETTO: ulteriore proroga chiusura scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale.

RICHIAMATA l'ordinanza di questa Commissione Straordinaria n. 2 del 24 ottobre u. s. adottata con i

poteri del Sindaco e per relationem le motivazioni in essa esplicitate;

RICHIAMATA, altresì, l'ordinanza di questa Commissione Straordinaria n. 4 del 26 ottobre u. s. adottata
con i poteri del Sindaco e per relationem le motivazioni in essa esplicitate;

ATTESO CHE pervengono dalla stampa sempre più notizie sulla elevata probabilità di formazione di un
profondo ciclone mediterraneo simil tropicale, caratterizzato da venti impetuosi da uragano e piogge
torrenziali, nei giorni tra giovedì 28 p. v. e venerdì 29 ottobre p. v., il quale potrebbe colpire l'Isola

divenendo quello che in gergo viene chiamato Medicane (da MEDiterranean HurriCANE)";

SENTITO il Dirigente Scolastico;

RITENUTO
di dover provvedere ad assicurare e tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza e la salute dei cittadini,

stante la potenziale situazione di rischio e di pericolosità derivante da tale altamente probabile azione
ciclonica per tutta la popolazione ed, in particolare, per quella scolastica, anche al fine di valutare eventuali

danni prodotti dagli eventi e di programmare misure idonee;

VISTI
•il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, avente ad oggetto "Codice della protezione civile", come

modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, recante "Disposizioni integrative e correttive del

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1";

•la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14;
•l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
•l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
•lo statuto comunale;

Per i motivi di cui in premessa,

ORDINA

1. in via cautelare, la chiusura dei plessi di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio

comunale, disposta con precedenti proprie ordinanze n. 2 del 24 ottobre u. s. e n. 4 del 26 ottobre u. s., è

ulteriormente prorogata anche per le giornate di giovedì 28 ottobre p. v. e venerdì 29 ottobre p. v..

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line, in atti  amministrativi ed in

amministrazione trasparente e la trasmissione a:
-Prefettura di Catania - U.T.G. - Pec: protocollo.prefct@pec.intemo.it

-Dirigente Scolastico - Pec: ctic82100a@pec.istruzione.it

-Stazione dei Carabinieri di Calatabiano - Pec: tct30296@pec.carabìnieri.it



INFORMA

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica, dr. arch. Di Fato Gaetano.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio o, in alternativa, al Presidente della Regione Siciliana
entro 120 giorni dalla notifica/pubblicazione.

l'inosservanza delle disposizioni sarà perseguita ai sensi della normativa vigente;
la presente ordinanza potrà subire modifiche e/o integrazioni alla luce di eventuali emanandi
provvedimenti nazionali e/o regionali e/o comunali.

-Questura di Catania - gab.quest.ct@pecps.poliziadistato.it
-Città Metropolitana di Catania - Pec: protocollo^ pec.cittametropolitana.ct.it
-INGV sezione di Catania - Pec: aoo.catania@pec.ingv.it

-Dipartimento Nazionale di Protezione Civile - Pec: protezionecivile@pec.governo.it
-Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Pec:dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
-Comando di Polizia Locale - SEDE
-Ufficio Servizi Scolastici - SEDE

In ragione dell'evento, di allertare tutte le strutture comunali competenti per l'adozione di ogni attività
gestionale di competenza che dovesse rendersi necessaria: Polizia Municipale, Area Suap Ecologia ed
ambiente, Area Tecnica; nonché, il Centro Operativo Comunale di protezione civile (C.O.C.);

AVVISA CHE


