COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza n° 276 del 14/10/2021
Settore: AREA 5 - SERVIZI TECNICI ALLE INFRASTRUTTURE
Ufficio proponente: AREA 5 - SERVIZI TECNICI ALLE INFRASTRUTTURE
OGGETTO: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER
IL GIORNO 14/10/2021
IL SINDACO

IL SINDACO
Visto l'avviso Regionale di Protezione Civile per il Rischio Idrogeologico ed Idraulico n. 21286 del
13/10/2021con il quale viene dichiarato un livello di allerta Arancione ed una fase operativa di Preallerta
dalle ore 16,00 del 13/10/2021 alle ore 24 del 14/10/2021;
 Richiamate le disposizioni generali impartite con il superiore bollettino nonché le successive avvertenze
con le quali, tra l'altro si suggerisce che, “ In presenza di condizioni strutturali inadeguate dei corsi
d'acqua e delle reti fognarie e in caso di beni ubicati in prossimità o all'interno di zone vocate al
dissesto idrogeologico e idraulico, le criticità possono manifestarsi in maniera più gravosa a
prescindere dai quantitativi previsti e/o reali di pioggia”, si debbano adottare le azioni di prevenzione
ritenute più opportune in relazione alle criticità presenti nei territori di competenza;
 Ritenuta sussistente l’esigenza di assumere adeguate misure precauzionali a tutela della pubblica
incolumità, anche al fine di ridurre gli spostamenti di persone e veicoli nel territorio cittadino;
 Considerato, per quanto sopra, che lo spostamento dei minori per raggiungere i plessi scolastici
determina una circolazione molto intensa, ancora più problematica in condizioni di viabilità non ottimali;
 Ritenuto necessario per quanto sopra esposto adottare, quale misura precauzionale, la sospensione delle
attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata del 14/10/2021;
 Richiamata la disposizione verbale del 13/10/2021 con la quale è stato comunicato, al Direttore
Didattico degli Istituti scolastici Falcone e Rimini, la sospensione delle attività didattiche per il
14/10/2021;
 Visto l’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 112/1998 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi
della Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
 Visto il D.lgs n. 1/2018 Codice della Protezione Civile ed in particolare l’art. 12 che stabilisce le
competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
 Visto l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 che demanda al Sindaco l’assunzione di provvedimenti urgenti a
salvaguardia dell’incolumità dei cittadini;
ORDINA
In via cautelativa al Dirigente Scolastico degli ICS Falcone e Rimini, per le motivazioni esposte in premessa
che qui s'intendono integralmente trascritte, la sospensione delle attività didattiche per l’intera giornata del
14/10/2021.
La notifica della presente ordinanza ai suddetti al Dirigente scolastico.
Trasmettere copia della presente ordinanza, alla Prefettura, al D.R.P.C., alla Stazione dei Carabinieri e al
Comando P.M.
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La Responsabile dell'Area IV
Arch. Adele Trainiti

Aci Castello, 14/10/2021

IL SINDACO
SCANDURRA CARMELO / ArubaPEC S.p.A.
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