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ORDINANZA SINDACALE  N. 4  DEL 08-02-2023 
 

Oggetto: 
Chiusura temporanea di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul 

territorio comunale, per giorno 09/02/2023, per avverse condizioni meteo. 

 

IL SINDACO 

 

Visto l’Avviso del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Presidenza della 

Regione Siciliana, per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico n. 23039 (prot.n. 05394 del 

08.02.2023), con il quale viene preannunciato il rischio idrogeologico e idraulico per la zona “A”, 

nella quale ricade anche questo Comune, con livelli di allerta ROSSO e fase operativa di ALLARME. 

Considerato che il predetto Avviso preannuncia per la giornata di domani giovedì 09.02.2023 

le seguenti condizioni meteo: “persistono venti orientali da forti a burrasca, con raffiche di burrasca 

forte o tempesta. forti mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse ed abbondanti specie 

sui settori centro-orientali. i rovesci saranno di forte intensità con frequente attività elettrica e forti 

raffiche di vento. nevicate al di sopra dei 500-700 m con apporti al suolo fino ad abbondanti”;  

Rilevato che il verificarsi di tali fenomeni potrebbe dare luogo a criticità sul territorio 

comunale, con conseguente situazione di rischio per la privata e pubblica incolumità; 

Ritenuto di doversi dare immediata attivazione delle misure atte alla salvaguardia delle 

persone e di beni;  

Considerato che occorre adottare, con urgenza, tutti gli accorgimenti necessari a tutelare la 

salute e la sicurezza del personale e degli alunni con la chiusura dei plessi scolastici;  

Visto l'art. 54 del Decreto legislativo 18/08/2000 n.267, che prevede l'adozione di ordinanze 

contingibili ed urgenti da parte del Sindaco al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 

minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

Visti l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Vista l’ulteriore, vigente disciplina giuridica di settore; 

Visto lo Statuto Comunale;  

O R D I N A 

 

Per i motivi citati in premessa, che si intendono integralmente qui richiamati, la chiusura di 

tutte le scuole di ogni ordine e grado, ricadenti nel territorio comunale, per il giorno 09 febbraio 2023, 

facendo carico al dirigente dell’Istituto Comprensivo di Castell’Umberto di dare tempestiva e 

opportuna informazione all'utenza della presente ordinanza. 

 

DISPONE 
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Di trasmettere copia della presente ordinanza al Dirigente dell'Istituto Comprensivo di 

Castell'Umberto, alla prefettura di Messina, alla Stazione dei Carabinieri di Castell’Umberto, al 

Responsabile dell'Area Tecnica per la predisposizione di ogni procedura contingibile ed urgente per la 

salvaguardia della pubblica incolumità.  

Copia della presente viene affissa all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito informatico del 

Comune.  

AVVERTE 

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale di Catania (Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034). 

 
 

Dalla Residenza Municipale, 08-02-2023 

 
Il Sindaco 

F.to Dott. Vincenzo Biagio LIONETTO CIVA 
(Sottoscritto con firma digitale) 

 




