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OGGETTO:
CHIUSURA DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO PER LA
GIORNATA DEL 29 OTTOBRE 2021.
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL SINDACO
 
RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 42 del 25 ottobre 2021, con la quale è stata disposta, per la
giornata del 26 ottobre 2021, la chiusura di tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul
territorio comunale a seguito dell’Avviso di avverse condizioni metereologiche e di rischio idraulico ed
idrogeologico n. 21298 diramato dalla Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale
della Protezione Civile con nota prot. n. 55714 del 25 ottobre 2021;

CONSIDERATO che il predetto Dipartimento Regionale ha diramato l’ulteriore Avviso per il rischio
meteo idrogeologico e idraulico n. 21301, valido dalle h. 16,00 del 28 ottobre 2021 e fino alle h. 24,00
del 29 ottobre 2021, segnalando un livello di allerta di ALLARME (codice rosso) nella Sicilia
orientale, compreso anche il Comune di Tortorici;

CONSIDERATO che, in tale arco temporale, come si legge nell’Avviso in argomento, persiste un
quadro meteorologico caratterizzato da precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco,
accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche
di vento; persistono, altresì, venti da forti a burrasca, in prevalenza dai quadranti orientali, con
raffiche fino a burrasca , mareggiate lungo le coste esposte;

VALUTATA, conseguentemente, la situazione di potenziale pericolo per l'incolumità delle persone ed
in particolare della popolazione scolastica, in gran parte costretta quotidianamente a spostarsi dalle
varie contrade per raggiungere i plessi ubicati nel centro urbano cittadino;

RAVVISATA la necessità, in ragione di quanto sopra e al fine di tutelare l’incolumità pubblica e
privata e la salvaguardia della vita umana, di adottare specifiche misure di Protezione Civile,
disponendo per la giornata di domani 29 ottobre 2021 la chiusura degli Istituti scolastici di ogni ordine
e grado;

SENTITI al riguardo i Sindaci dei Comuni limitrofi, al fine di assumere determinazioni univoche;

SENTITO altresì il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Tortorici 1;

VISTO l’art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione civile”;

VISTO il Piano di Emergenza di Protezione Civile del Comune di Tortorici;

ORDINA

per i motivi di cui sopra, la chiusura di tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, ubicati nel



territorio del Comune di Tortorici, per la giornata di venerdì 29 ottobre 2021;

DISPONE

che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, venga trasmesso:

Al Sig. Prefetto di Messina;1.

Al Sig. Sindaco della Città Metropolitana di Messina;2.

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Scolastico Comprensivo Tortorici;3.

Al Dirigente scolastico dell’ITET “G. Tomasi di Lampedusa”;4.

Al Comandante della Stazione Carabinieri di Tortorici;5.

Al Dirigente del Posto Fisso di Polizia;6.

Al Responsabile del Settore Tecnico e al Comandante della Polizia Municipale.7.

che la presente ordinanza sia affissa all’albo Pretorio on line del Comune e pubblicata sul sito
istituzionale dell’Ente nonché che ne venga data la più̀ ampia diffusione tramite gli organi di
stampa.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento nei modi e nei termini previsti dalla Legge 1034/1971
e dal D. Lgs. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla notifica del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e segg. del D.P.R. n. 1199/1971.

La sottoscrizione del presente atto amministrativo e dei suoi allegati, sono resi mediante firma digitale,
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (CAD)

Dalla Residenza Municipale, 28-10-2021
 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
SINDONA - MULE'

Firma apposta in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso
l’Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 205, n 82 e ss.mm.ii. 


