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ORDINANZA N. 36 DEL 26 OTTOBRE 2021

OGGETTO: Chiusura scuole di ogni ordine e grado in data 27 ottobre 2021 a causa di condizioni
meteorologiche avverse.

IL SINDACO

PREMESSO che:
 la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale, tramite bollettino n. 21299 del

26/10/2021, ha comunicato che nella zona I, in cui ricade il comune di Castiglione di Sicilia,
dalle ore 16.00 del 26/10/2021 fino alle ore 24.00 del 27 ottobre 2021, si prevedono
precipitazioni da sparse e diffuse a carattere di rovescio o temporale e i fenomeni saranno
accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti
raffiche di vento con livello di criticità ALLARME – codice ARANCIONE, per rischio
idrogeologico.

 è stata accertata la condizione di emergenza in funzione del rischio a cui è esposta la
popolazionecoinvolta dall’evento in questione;

CONSIDERATO che:
 le indicazioni riportate nell'allerta meteo evidenziano uno scenario di rischio e di

vulnerabilità delterritorio comunale;
 l’evento meteorologico previsto dal bollettino della SORIS determina uno scenario con

effetti al suolo, non quantificabili preventivamente con sufficiente accuratezza nel tempo e
nello spazio, ma possono determinare occasionale pericolosità per l’incolumità delle
persone;

RILEVATO che:
 lo stato di allerta indicato comporta l’adozione di specifiche e ulteriori misure di protezione

civile;
 si rende conseguentemente necessario stabilire specifiche misure o attività di protezione

civile, come previste dal presente provvedimento sussistendo i presupposti e le condizioni
per l’emissione di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’Art. 54, comma 2 del D.
Lgs. 267/2000;



VISTO
 l’art. 12 del D.Lgs.2 gennaio 2018 n.1;
 l’art. 54 comma 4 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale) del TUEL;

O R D I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, la chiusura per
la giornata di mercoledì 27 ottobre 2021 degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel
territorio delcomune di Castiglione di Sicilia.

DISPONE

1) che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
2) che la presente ordinanza per le rispettive competenze venga notificata:

 alla Prefettura di Catania ai sensi dell’art. 54 comma 4 del TUEL n. 267/2000;
 alle locali stazione dei Carabinieri ;
 al Comando dei Vigili Urbani del comune di Castiglione di Sicilia;
 al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Santo Calì”

La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio della casa Comunale, sul
sitoWeb del Comune di Castiglione di Sicilia.

IL SINDACO
F.to Antonino Camarda


