
Comune di Calatabiano
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA N. 10 del 17 Novembre 2021

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

con i poteri del Sindaco

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

OGGETTO: Chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale nella giornata
del 17 novembre 2021 per eventi meteo avversi.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO CHE condizioni meteo avverse, intervenute sin dalla tarda serata del 16 novembre e. a.
ed intensificatesi nella giornata odierna, rendono necessaria la chiusura delle Scuole di ogni ordine e
grado presenti sul territorio comunale nella giornata del 17 novembre 2021;

RITENUTO di adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità, in
particolar modo, degli alunni frequentanti le scuole materna, primaria e secondaria di primo grado;

CONSIDERATO PERALTRO CHE, a causa delle predette condizioni meteorologiche, si possono
ravvisare difficoltà del personale docente e non e degli scolari in ordine al raggiungimento degli stessi
istituti scolastici ubicati in questo Comune;

CHE, da sopralluoghi effettuati congiuntamente da personale dell'ufficio tecnico comunale e del
servizio di polizia municipale, sta emergendo una grave situazione interessante varie zone del
territorio, inclusa la viabilità pubblica, che rende improcrastinabile l'adozione del presente
provvedimento a tutela dell'incolumità pubblica, dell'ordine e della sicurezza pubblica;

ATTESO CHE, tra i compiti primari dell'Amministrazione Comunale, rientrano prioritariamente la
tutela della collettività, del demanio e del patrimonio pubblico; la salvaguardia dell'ambiente e della
sicurezza dei cittadini;

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 detti eventi meteo avversi;

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'ari. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
•l'ari. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
•lo statuto comunale;
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ORDINA

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado aventi sede in Calatabiano nella giornata del 17

novembre 2021 per eventi meteo avversi;

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.carabinieri.it
-Questura di Catania - gab.quest.ct@pecps.poliziadistato.it
-Città Metropolitana di Catania - Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it
-Dipartimento Nazionale di Protezione Civile - Pec: protezionecivtle@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

AVVISA CHE

-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.

INFORMA

Responsabile del procedimento è il Segretario Comunale n. q. di Responsabile dell'Area Tecnica ad interini,
dr.ssa Concetta Puglisi.
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 dalia notifica/pubblicazione.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott.ssa Alfonsa Calie - Dott. Gambadauro Cosimo - Dott. Crupi Pasquale


