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UFFICIO DELSINDACO

Onorxlnzl STnDAcALE n. 44 del 24/10/2019

OGGETTO: ORDINAI\ZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA SCUOLE DI
OGNI ORDINE E GRADO E ASILO NIDO COMPRESO A SEGUITO DELLA
DIRAMAZIONE DI AWISO ALLERTA METEO PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 25
OTTOBRE 20T9.

ILSINDACO
quale Autorità Comunale di Protezione Civile

ai sensi dell'art. l5 della Legge n. 225 del 24/02/1992 e ss.mm.ii.

RIcHtAMATII
/ la legge 24 febbraio 1992, n.225 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di

Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorita comunale di Protezione Civile;
/ il decreto legislativo 3l marzo 1998, n.l12, di conferimento di funzioni e compiti

amministrativi alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997 n. 59 e ss.mm.ii.;

PREMESSo:

"l che sono previste a partire dalla mezzanotte di oggi e per le prossime 24 ore condizioni
metorologiche sull'intero terrritorio comunale con precipitazioni a carattere di rovescio o
temporale, anche di forte intensita ed abbondanti, con frequente attivita elettrica e forti
raffrche di vento sul versante della Sicilia centro orientale (zone A-E-F-G-HI);

* che con Awiso per il rischio meteo idrogeologico ed idraulico del Dipartimento Regionale
di Protezione Civile n. 19297 protocollo n.58326 del24/10/2019, con validita a partire dalle
ore 16.00 di oggi e fino alle ore 24,00 del 25110/2019 sono previste precipitazioni con
rovesci o temporali, su aree centro-occidentali, anche di forte intensita ....;

* che, in via precauzionale, appare opportuno emanare apposita ordinanza di chiusura di tutte
le scuole di ogni ordine e grado e asilo nido compreso, ricedenti nel territorio del Comune di
Montagnareale per il giorno 25110/2019;

VIsrI gli art. 50 e 54 del D.Lgs n" 267 del 18 agosto 2000; Visto I'art. 15 della Legge n" 225 del
24/02/1992:
Vrsro I'art. 108 del D.Lgs ll2l98;
Vtsrt i bollettini meteo trasmessi dal Dipartimento Regionale di protezione Civile - SORIS nel
pomeriggio di oggi 24/10/2019 che confermano le suddette condizioni meteo alverse per la
giomata del 25/ 1012019;
Vlsro l'awiso da parte del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale n. 19100 prot. N.
RrA/0054826;

ORDINA
la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e asilo nido compreso ricadenti nel
territorio del Comune di Montagnareale nella giornata del2511012019.



CoNstcLtA agli abitanti degli edifici presenti in prossimità di torrenti e corsi d'acqu4 in
caso di piogge persistenti, di non stazionare nelle cantine e semintenati.

INVITA, altresì, la cittadinanza ad osservare la necessaria prudenza evitando di sostare o
percorere aree prossime a corsi d'acqua. In via precauzionale si raccomanda di rimanere nel
proprio domicilio fino alla successiva cessazione del preallarme, al fine di evitare situazioni di
pericolo.

DISPoNE la notifica della presente ordinanza al Dirigente Scolastico, alla Prefettura di
Messin4 alla Questura di Messin4 alla Stazione e Comando Carabinieri di Patti, al Commissariato
di Polizia alla Guardia di Finanza di PAITI; la dirtlgazione, anche a rnezzo sms, social network e
. . . del presente prowedimento a tutta la cittadinanza.

INvh per I'esecuzione:
l) Al Responsabile dei servizi sociale e servizi scolastrici;
2) Al Responsabile dell'Area Tecnica
3) Al Responsabile della Protezione Civile;
4) Al Servizio di Polizia Municipale.
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