COMUNE DI RAGALNA
Provincia di Catania
Cod. fisc. 02183980875
________________________________________________________________________________
Prot. N° ______________

del _____________

ORDINANZA SINDACALE N. 18 del 26.10.2021
OGGETTO : Ordinanza contingibile e urgente per la chiusura delle scuole per il giorno 27
ottobre 2021.
IL SINDACO
•

•
•
•
•
•
•
•
•

VISTO l‘Avviso della Protezione Civile CFD-IDRO-SICILIA n. 21299 bis del
26.10.2021concernente il rischio idrologico e idraulico , per le condizioni metereologiche
avverse in Sicilia con validità dalle ore 16:00 del 26-ott-2021 allle ore 24:00 del 27-ott2021;
ATTESO che si prevedono per la zona sud-orientale condizioni meteo avverse con livello
di allerta arancione con fase operativa di allarme;
CONSIDERATA l’esigenza di assumere misure precauzionali a tutela della pubblica
incolumità;
ATTESO che le strade durante eventi meteo avverse devono rimanere per quanto possibile
libere dal traffico al fine di agevolare eventuali soccorsi di aiuto;
CONSIDERATA quindi l’esigenza di limitare gli spostamenti di persone e veicoli nel
territorio cittadino;
ATTESO che lo spostamento di minori per raggiungere i plessi scolastici determina un
probabile intralcio alla circolazione in presenza di condizioni meteo avverse ;
RITENUTO pertanto necessario per quanto sopra esposto e al fine di procedere ad ulteriori
controlli strutturali dei plessi scolastici , adottare quale misura precauzionale la chiusura
delle scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata del 27 ottobre 2021;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 che demanda al Sindaco l’assunzione di
provvedimenti urgenti a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini;
VISTO l’art. 15 della L.225/1992 che attribuisce al Sindaco le funzioni di Autorità locale di
Protezione Civile ;
ORDINA

In via cautelativa , per le motivazioni esposte in premessa , la chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado presenti nel territorio comunale , per la giornata del 27 ottobre 2021 ,al fine
di salvaguardare la sicurezza e l’incolumità degli alunni , dei genitori e del personale
scolastico;
2. Invita i cittadini ad adottare le opportune cautele , prestando soprattutto la massima
attenzione nell’utilizzo dei veicoli sulla viabilità cittadina ;
3. Trasmettere copia della presente ordinanza agli organi provinciali competenti , al dirigente
scolastico , al personale addetto ai servizi scolastici , al Comando della Polizia Minicilpale e
al Comando Stazione dei Carabinieri di Ragalna.
1.

Ragalna 26 ottobre 2021

IL SINDACO
F.to Salvatore Chisari

