COMUNE DI NISSORIA
IL SINDACO
ORDINANZA N° 15 DEL 28 Ottobre 2021
Oggetto: CHIUSURA SCUOLE COMUNALI CAUSA ALLERTA METEO PER DOMANI 29/10/2021.

Viste/i le note della Protezione Civile e i comunicati della Regione Siciliana , dai quali si evince che
per le prossime 24/ ore si prevedono condizioni metereologiche caratterizzate da piogge insistenti
e fortissime raffiche di vento, a causa di un ciclone che interessa la zona orientale della Sicilia;
Visti i suggerimenti espressi ai Sindaci dal Dipartimento della protezione civile regionale di allertare
i presidi di Protezione Civile del Territorio e ogni altra misura possibile;
Considerata la riunione in videoconferenza con la Prefettura di Enna nella quale si raccomandava di
attuare ogni possibile presidio di Protezione Civile del Territorio Comunale;
Considerato di avere già allertato nel pomeriggio odierno l’Ufficio di Protezione Civile;
Allertatati i volontari della Protezione Civile locale;
Valutata la particolarità della situazione nissorina, sentito il Comandante dei VV.UU e il
Responsabile U.T.C;
Considerato
che il verificarsi delle prospettate condizioni metereologiche possa essere motivo di danni alle
persone, a causa della forte pioggia, delle raffiche di vento, della caduta o del volo di parti di edifici
o altro, tettoie, pali, alberi, pali di elettricità, etc, come è avvenuto in passato;
che la popolazione scolastica locale coinvolge circa 200 ragazzi, i genitori, oltre agli insegnanti che
provengono quasi tutti da fuori Comune;
Ritenuto opportuno adottare delle misure a salvaguardia della incolumità pubblica degli alunni
delle scuole comunali, dei loro genitori e degli insegnanti provenienti da fuori Comune;
Sentiti i Sindaci del circondario con i quali si è concordato di ritenere opportuno chiudere le scuole
nella giornata di domani;
Visto il dlgs 267/2000 e s.m.i.
Viste le altre norme in materia della regione Siciliana;

Visto lo Statuto Comunale;
in virtù dei poteri conferiti dalla Legge,
per i motivi di cui sopra, al fine prevenire danni alle persone, in particolare alla popolazione
studentesca e locale,
ORDINA
Nella giornata di domani 29 Ottobre c.a. la chiusura della Scuola materna “Don Bosco”, elementare
“Ignazio Geraci” e Media “ Luigi Sturzo” di NIssoria;
Raccomanda a tutta la popolazione di non muoversi dal Comune se non per reale necessità o per
motivi di lavoro; di mettere in sicurezza piante, alberi, tettoie e ogni altro oggetto che possa
costituire pericolo se trasportato dal vento; di stare lontani da pali , alberi e quant’altro possa
costituire pericolo in caso di vento o pioggia forte.
Ricorda i numeri di emergenza : 112, numero unico nazionale; 118 Pronto Soccorso Sanitario;
Dispone:
la pubblicazione nei modi e nelle forme di legge della presente ordinanza;
la trasmissione immediata della presente ordinanza a: Dirigente scolastico Istituto Comprensivo,
Prof. Ssa Elena Giuffrida , a mezzo pec ;
la massima diffusione della presente al fine di informare le famiglie, a mezzo del sito internet, di
ogni possibile mezzo di comunicazione utilizzabile, con la diffusione nei bar e nei luoghi pubblici;
di trasmettere la presente alla Stazione dei Carabinieri di Nissoria e al Comando dei Vigili Urbani;
Di trasmettere la presente alla Prefettura di Enna e al Dipartimento di Protezione civile regionale a
mezzo pec;
Nissoria 28/10/2021
Il Sindaco
Dott. Armando Glorioso

