
COMUNE DI MISTERBIANCO
Città Metropolitana di Catania

Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870 

Ordinanza della Commissione Straordinaria 
(con i poteri del sindaco)

n° 7 del 24/10/2021

Ufficio proponente: COMMISSIONE STRAORDINARIA

OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE 
E GRADO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER ALLERTA METEO DEL 
GIORNO 25/10/2021

    

VISTO il comunicato del  Dipartimento Regionale della Protezione Civile - del 24-10-2021 n. 21297BIS, con 
cui è stata diramata la situazione di allerta meteo di livello ELEVATA ROSSA, dalle ore 16,00 del 24-10-2021 
alle ore 24,00 del  25-10-2021,  per precipitazioni  intense accompagnati  da rovesci  di  forte intensità e forti  
raffiche di vento che possono costituire pericolo per la incolumità delle persone che si trovano nelle aree a 
rischio e con le conseguenti difficoltà e disagio al traffico veicolare;

RILEVATO,  per tali,  motivi,  di  dover disporre la  chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 
presenti  nel  Comune,  e  del  Cimitero  Comunale  per  il  giorno  25.10.2021,  salvo  proroga 
eventualmente ritenuta necessaria per il prolungarsi degli eventi che hanno determinato l’adozione 
del presente provvedimento;

PRESO ATTO che la Responsabile dell'Asilo nido comunale ha prospettato l'esigenza della chiusura della 
struttura per la salvaguardia dell'incolumità dell'utenza interessata;

VISTO l’art. 54 del T.U.E.L. approvato con D. L.vo n. 267/2000, ai sensi del quale la Commissione 
Straordinaria può provvedere all’emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine e 
sicurezza  pubblica,  al  fine di prevenire  ed eliminare  gravi pericoli  che minacciano l’incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana;

Sentiti i Dirigenti Scolastici e il Responsabile della protezione civile Comunale;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa:
a) la  chiusura  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  presenti  sul  territorio  comunale  di 

Misterbianco  nella  giornata  del  25  Ottobre  2021,  riservandosi  di  adottare  ulteriori 
provvedimenti in relazione all’andamento meteorologico.

b) La chiusura dell'Asilo nido comunale;
c) La chiusura al pubblico del Cimitero Comunale;

DISPONE CHE
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Il  Responsabile  del  Settore  Lavori  pubblici  e  manutenzione  provveda  attraverso  appositi 
sopralluoghi a  valutare eventuali criticità verificatesi nei plessi scolastici;

Copia della presente Ordinanza, per quanto di competenza, venga trasmessa:
 ai Dirigenti scolastici interessati dal provvedimento;
 al Comando della Polizia Locale;
 alle forze di Polizia presenti sul territorio.
 alla Prefettura di Catania

 

La presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e che venga data la massima diffusione 
attraverso il sito istituzionale del Comune e sugli organi di stampa.

 

Misterbianco,   24/10/2021  La Commissione Straordinaria

Caccamo - Trombadore - Camizzi

Le firme in formato digitale, sono state apposte sui documenti informatici relativi al presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.  
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).
Il presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Misterbianco, ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i.  
(C.A.D.)
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