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UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N

.

000007

del 22.10.2018

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE
E GRADO RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA PER LA
GIORNATA DEL 23 OTTOBRE 2018 - RISCHIO METEO -IDRAULICO E IDROGEOLOGICO LIVELLO DI ALLERTA ARANCIONE - PREALLARME
IL SINDACO

VISTO l’avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico - livello di allerta arancione – preallarme - n.
18295 del 22 ottobre 2018, diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Centro Funzionale
Decentrato Multirischio Integrato – Settore IDRO, in previsione di precipitazioni, anche a carattere di rovescio e
temporale, fino alle ore 24:00 del 23/10/2018, sulla Sicilia;
VISTO l’avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 18129 del 22/10/2018, diramato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, in cui, dal primo mattino di domani, martedì 23 ottobre
2018, e per le successive 12 – 18 ore, si prevede il persistere di precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di
rovescio o temporale anche sulla Sicilia, specie sui settori settentrionali;
CONSIDERATO che i suddetti fenomeni atmosferici potrebbero comportare rilevanti pericoli per la pubblica
incolumità;
VALUTATA l’opportunità di prevenire la situazione di pericolo mediante la chiusura temporanea delle scuole di
ogni ordine e grado;
VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 02 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile;
VISTO l’art. 54 del Decreto legislativo 267/2000;

ORDINA
- al fine di salvaguardare l’incolumità degli studenti, la chiusura, per il giorno 23 ottobre 2018 , di tutte le
scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale;

DISPONE
di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Istituto Comprensivo di Novara di Sicilia;
- al Dipartimento della Protezione Civile di Messina;
- al Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
- alla Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia;
- alla Polizia Municipale.
DISPONE ALTRESI’
La divulgazione del presente provvedimento attraverso:
- la pubblicazione all’Albo Pretorio;
- l’affissione all’ingresso dell’edificio scolastico dell’Istituto Comprensivo;
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
Novara di Sicilia, lì 22/10/2018

IL SINDACO
(Dott. Girolamo Bertolami)

