
W COMUNE DI LINGUAGL'SSA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORDINANZA N.58 DEL 27.10.202I

OGGETTO: DISPOSIZIOI\IE PREFETTIZIA N. IOSE77 DEL 27.102021.

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza che la Prefettura di Catania ha emesso con protocollo 105877 del
27.10.2021 avente per oggetto: "Chiusura di tutti gli uffici pubblici di Catania e dei comuni
della Provincia per i giomi 28 e 29 ottobre 2021 compresi gli Uffrci Giudiziari"
Sentito il Responsabile della Polizia Locale e della Protezione Civile;
Dichiarata la necessità al fine di evitare rischi e disagi alla popolazione, prowedere anche

alla chiusura di tutte le scuole presenti nel territorio comunale per i giomi 28 e 29 ottobre;
Visto I'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. nella Regione Siciliana
Visto il D.Lvo 1/2018 codice della protezione civile.

ORDINA

In relazione alla disposizione Prefeuizia n. 105877 del 27.10.2021 per i giomi 28 e29 ottobre
2021,le seguenti misure di prevenzione da adottare per il territorio comunale a tutela della
pubblica e privata incolumita :

1) chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private)
ricadenti all'interno del territorio del Comune di Linguaglossa;

2) chiusura degli ufrici pubblici e del Cimitero Comunale;
3) sospensione dei servizi educativi e ricreativi pubblici e privati.

Si invitano i cittadini alla massima prudenz4 a uscire di casa il meno possibile e a

utilizzare solo in caso di estrema necessità i mezzi privati.

Il presente atto venga trasmesso:
. Al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "S.Calì";
. Al Dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "M.Amari;
. Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile - PALERMO;
r Alla Prefettura di Catanial
o AIla SORIS- Palermo:
. Al Comando dei Carabinieri e al Comando della
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Alla Città Metropolitana

Ai Comuni della provincia

Ai Sigg.ri Dirigenti Uffici Pubblici

OGGETTO: Chiusura di tutti gli uffici pubblici di Catania e dei Comuni della
Provincia per i giorni 2a e 29 ottobre 2O21 compresi gli Uffci Giudiziari

Per l'esecuzione si trasmette I'acclusa ordinanza prot. n. 105877 deI 27

ottobre 2O2 1 riguardante lbggetto.

Data del protocollo

CATANIA

LORO SEDI

LORO SEDI

IL CAPO DI GABINETTO
Viceprgfltto
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CONSIDERATO
che nel corso della riunione odierna con il Capo del Dipartimento della
protezione civile sono state confermate le previsioni che indicano il
proseguimento dell'eccezionale ondata di maltempo che già da domenica e
ieri in particolare hanno interessato questa provincia con piogge di tipo
alluvionale;

che in particolare da domani 28 ottobre si prevede una recn:descenza dei
fenomeni in argomento con una intensificazione dal primo pomeriggio e fino
a venerdì delle piogge diffuse con possibilità di concentrazione rilevanti sul
suolo:

CONSIDERATO
che le strutture operative di protezione civile hanno prorogato lo stato di
allerta:

che I'inasprimento delle attuali condizioni meteorologiche awerse potrà
determinare, come è awenuto nella giornata di ieri, situazioni di pericolo
per la sicurezza della circolazione stradale urbana ed extraurbana, con
conseguenti rischi per la sicurezza pubblica e l'incolumità dei cittadini;

che in tutta la provincia si riscontra una situazione di seria difficoltà nella
transitabilità viaria aggravata, peraltro, dal ripetersi a breve distanza di
fenomeni eccezionali per la citta e la provincia.

RITENUTO
in considerazione dei possibili disagi conseguenti al ripetersi a breve distanza
di fenomeni piovosi eccezionali, necessario scongiurare, in queste ore di
prevedibile inasprimento delle condizioni meteorologiche, ogni situazioni di
pregiudizio alla sicurezza pubblica con probabili ripercussioni anche
sull'ordine pubblico;

VISTI:
L'art7 e 9 del decreto legislativo 1/2018;
L'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.77311931;
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DISPONE

la chiusura di tutti gli uffici pubblici di catania e dei comuni della
provincia, per i giorni 28 e 29 ottobre 2021 compresi gli Uffici Giudiziari.
I Dirigenti dei medesimi Uffici potranno, tuttavia, valuîare modatità di
prestazione dell'attività lavorativa in forma agile.

Deua disposizione non si applica agli uffici dell'amministrazione della pubblica
sicurezza.

Dovranno comunque essere sempre garantiti i servizi essenziali, di
emergenza e le strutture funzionali al soccorso pubblico.

!a. ryes-e.n19 ordinanza e impugnabile mediante ricorso giurisdizionare al
T.A.R, Sicilia Sez. di Catania èniro 60 giomi dalla data odie-ma.

La presente ordinanza viene trasmessa al presidente della Regione siciliana,
alla città Metropolitana, a tutti i Sindaci dei comuni della órovincia. alle
Forze di Polizia, al Presidente della corte di Appeilo di Òatania per la
capillare 

.divulgazione agli uffici dipendenti e ugti altri umci puuulici
interessati.
Alla stessa verra' data ampia diffusione attraverso gli organi di stampa
nonché con la pubblicazione sul sito istifuzionale di questa prefettura.

Catania, 27 ottobre 2021


