
 

Comune di San Giovanni La Punta 

 

 

  Ordinanza N. 35 

  Data di registrazione 27/10/2021 

 

 

OGGETTO: 

CHIUSURA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PRIVATI E PUBBLICI DI OGNI 

ORDINE E GRADO RICADENTI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, DEL 

PARCO COMUNALE, DELLA BAMBINOPOLI DI TRAPPETO, DEI CIMITERI 

"CENTRO" E "TRAPPETO" AD ECCEZIONE DEL RICEVIMENTO SALME, 

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  DALLE ORE 00,00 DEL 28/10/2021 

FINO ALLE ORE 24:00 DEL 29/10/2021 

 

IL SINDACO 
 

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

Stato alle Regioni e EE.LL.; 

Vista la L.225/92 e smi 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.12 del DLgs 01/2018; 

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

salvaguardia dell'incolumità dei cittadini; 

Visto l’avviso regionale di protezione civile n.21300, prot.56382 del 27/10/2021 concernente il 

rischio meteorologico idrogeologico ed idraulico che evidenzia livelli di allerta quale preallarme 

arancione per domani 28/10/2021 nel nostro ambito territoriale; 

Considerato che dalla mattinata del 24/10/2021 lo scrivente, in relazione allo stato di preallerta – 

fase arancione ha attivato altresì il Gruppo comunale volontari di protezione civile per una costante 

vigilanza sul territorio comunale intesa a prevenire condizioni di pericolosità nelle zone critiche; 

Atteso che con prot.43677 del 24/10/2021 è stato attivato il COC comunale e che verrà 

ulteriormente prorogato fino alle ore 24:00 del 29/10/2021; 

Atteso altresì che si è proceduto all’allertamento della popolazione a mezzo del sistema di 

messaggistica “Alert System” alle utenze registrate presso il database; 

Atteso, tra l’altro, che la Prefettura – UTG di Catania con nota prot.105917 del 27/10/2021 ha 

trasmesso Ordinanza di “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” 

Ritenuto opportuno, per le superiori motivazioni, di prevedere in via cautelare la chiusura  degli 

istituti scolastici privati e pubblici di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale, nonché 

del parco comunale e della bambinopoli di Trappeto, dei cimiteri “Centro” e “Trappeto” ad 
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eccezione del ricevimento delle salme e degli impianti sportivi comunali a tutela della pubblica 

incolumità; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il DLgs 267/2000 (TUEL); 

ORDINA 

Dalle ore 00:00 del 28/10/2021 alle ore 24:00 del 29/10/2021 in via cautelare la chiusura: 

 degli istituti scolastici privati e pubblici di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio 

comunale; 

 del parco comunale e della bambinopoli di Trappeto; 

 dei cimiteri “Centro” e “Trappeto”ad eccezione del ricevimento delle salme; 

 degli impianti sportivi comunali; 

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 – Sant’Agata Li Battiati, al 

Comando Stazione Carabinieri, alla Polizia Locale di S. Giovanni La Punta, al Dirigente del 2° 

Settore Lavori Pubblici, al Dirigente del 6° Settore Servizi alla Persona ed al Presidente della 

Multiservizi Puntese. 

 

 

      

 Sindaco 

 Antonino Bellia / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 
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