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  Ordinanza N. 29 

  Data di registrazione 05/10/2021 

 

 

OGGETTO: 

CHIUSURA DELLE SCUOLE PRIVATE E PUBBLICHE DI OGNI ORDINE E 

GRADO RICADENTI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DALLE ORE 

00:00 ALLE ORE 24:00 DEL 06/10/2021 NONCHÈ DEL PARCO COMUNALE E 

DEI CIMITERI CENTRO E TRAPPETO 

 

IL SINDACO 
 

Visto l'art.108 c.1° del D.Lgs 112/98 che disciplina funzioni e compiti amministrativi trasferiti dallo 

Stato alle Regioni e EE.LL.; 

Vista la L.225/92 e ss.mm.ii. istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile ed in particolare 

l'art.15 che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di 

Protezione Civile; 

Visto l'art.54 del D.Lgs 267/00 che demanda al Sindaco l'assunzione di provvedimenti urgenti a 

salvaguardia dell'incolumità dei cittadini; 

Considerato che in data odierna il territorio comunale è stato interessato da straordinarie condizioni 

meteo avverse che hanno causato diversi danni alle infrastrutture comunali ed al verde pubblico e 

privato e che sussistono paventate situazioni di rischio anche nei plessi scolastici nonché per la 

viabilità stradale; 

Ritenuto pertanto di dover precedere, in via cautelare, ad una ispezione con finalità di verifica 

statica degli edifici scolastici di proprietà comunale preliminarmente all'apertura delle scuole 

nonché del parco comunale e dei cimiteri centro e Trappeto attraverso un'attività ricognitiva di 

personale tecnico dell'Ente da attuarsi in data 06/10/2021 e quindi disporre conseguentemente la 

sospensione dell'attività scolastica e la chiusura del predetto parco comunale e dei cimiteri; 

per le superiori motivazioni 

ORDINA 

in via cautelare la chiusura delle scuole private e pubbliche di ogni ordine e grado ricadenti su tutto 

il territorio comunale nonché del parco comunale e dei cimiteri centro e Trappeto a partire dalle ore 

00,00 del 06/10/2021 sino alle ore 24:00 della stessa giornata al fine di compiere le verifiche 

strutturali degli edifici scolastici comunali e la fruibilità delle predette infrastrutture a mezzo di 

personale tecnico di questo Ente. 

DISPONE 

di dare la massima divulgazione alla presente a mezzo dei sistemi di comunicazione sussistenti sul 

territorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente trasmettendo copia ai Dirigenti scolastici, alla 



Prefettura di Catania, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile – S. A. Li Battiati, al 

Comando Stazione Carabinieri ed alla Polizia Municipale di S. Giovanni La Punta. 

 

 

      

 Sindaco 

 Antonino Bellia / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


