COMUNE DI GELA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

SETTORE 8 - GRANDI OPERE PUBBLICHE, GARE, APPALTI E CONTRATTI
PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE
N. 4 del 16/11/2021
OGGETTO:

Chiusura scuole di ogni ordine e grado per allerta meteo del 17 Novembre 2021.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'Avviso Regionale di Protezione Civile per il Rischio Meteo - Idrogeologico ed idraulico n. 60095
emesso in data 16/11/2021, del Centro Funzionale Decentrato - Idro del Dipartimento Regionale di
Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, con il quale si comunicano le condizioni
meteo avverse con previsione: dalle ore 00:00 del 17 Novembre 2021 fino alle ore 24: del 17 Novembre
2021, di precipitazioni, con rovesci o temporali, su aree centro-occidentali, anche di forte intensità in
estensione,
I fenomeni, localmente caratterizzati da persistenza, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità,
frequente attività elettrica, forti raffiche di vento.
Localmente le precipitazioni potranno risultare abbondanti.
Per zone E ed F si prevede Rischio Meteo-idrogeologico e Idraulico - livelli di allerta Allarme per la
zona F e la zona arancione allerta di Preallarme
Ritenuto che:
Le condizioni meteo previste potrebbero arrecare danni alle persone, nonché influire sulla regolare
circolazione del traffico veicolare, soprattutto nelle aree in prossimità sia del cimitero Farello che di tutte
le scuole di ogni ordine e grado, ubicate nel territorio comunale;
Per quanto sopra risulta opportuno procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ubicate
nel territorio comunale al fine di evitare pericoli alle persone, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e
privata incolumità.
Visto l'art. 54 del D Lgs. Del 181812000 n. 267;
Visto I'OREL vigente nella Regione Sicilia;
ORDINA

La chiusura, per motivi precauzionali, di tutte le scuole di ogni ordine e grado (comprese le scuole
dell'infanzia e gli asili nido), presenti sul territorio del Comune di Gela per il giorno 17 Novembre 2021.
La presente ordinanza è di immediata esecuzione.
La presente ordinanza verrà pubblicata all'albo pretorio e trasmessa:
ai Dirigenti scolastici;
al Provveditorato agli Studi di Caltanissetta;
agli organi di informazione tramite apposito comunicato;
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta –
Distaccamento di Gela; al Settore Lavori Pubblici –
Servizio di Protezione Civile - del Comune di Gela;
Notificare per conoscenza: Alla Prefettura di Caltanissetta;
Alla Polizia Municipale del Comune di Gela;
Al Settore Servizi Sociali, Istruzione e Salute del Comune di Gela.
Al Settore Ambiente
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso e, in alternativa, al Presidente della
Repubblica entro centoventi giorni

L'Istruttore
Arch. Antonino Collura

Il Responsabile del Procedimento
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