COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio Sindaco

ORDINANZA N. 120 DEL 09/11/2021
“Chiusura scuole di ogni ordine e grado di Sciacca per la giornata di mercoledì 10 novembre 2021 ”

IL V. SINDACO
➢ Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2012 “Interessi
Operativi per la Gestione Organizzativa e Funzionale del sistema di allertamento Nazionale e
Regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione Civile”;
➢ Visto il Provvedimento recante indicazioni operative del Capo Dipartimento della Protezione
Civile del 12/10/2012 per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza
connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici;
➢ Vista la nota prot. 64502 del 02/12/2016 del Centro Funzionale Decentrato Multirischio
Integrato del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Sicilia, recante ad
oggetto “ Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii ed
Indicazioni operative recanti “Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del
Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della
risposta del sistema di protezione civile” – CIRCOLARE 1/16_CFDMI”;
➢ Visto il Piano Comunale di Protezione Civile, approvato dalla G.M. in data 03.02.2012 con
deliberazione n° 28 e con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 nella seduta del
05.04.2013;
➢ Vista la determinazione dirigenziale n. 154 del 27/12/2020 inerente l’aggiornamento del Piano
di Protezione Civile al D. Lgs n. 1 del 02/01/2018;
➢ Visto l’avviso di allerta meteo con codice ARANCIONE PER “RISCHIO METEOIDROGEOLOGICO E IDRAULICO e le previsioni meteorologiche nel nostro territorio,
diramato nel pomeriggio di oggi dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana,
secondo cui a partire dalle ore 00,00 sino alle ore 24 di domani 10 novembre 2021 si
prevedono condi-meteo avverse, il persistere di precipitazioni a prevalente carattere di rovescio
o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità; frequente attività
elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.
➢ Ritenuto di dovere adottare e suggerire attività di prevenzione ed interventi precauzionali per la
pubblica e privata incolumità;
➢ Considerato altresì che, nonostante il codice di allerta ARANCIONE diramato dalla
protezione civile, da informazioni assunte dal Dirigente comunale di Protezione civile
presso gli organi regionali, si prevedono consistenti precipitazioni proprio nelle ore
mattutine del 10/11/2021, per cui, anche in considerazione delle condizioni viarie

cittadine per niente ottimali, si ritiene che non sussistano condizioni sufficienti che
consentono di affrontare la mobilità scolastica, anche pendolare, con adeguata
tranquillità.
➢ Per tutto quanto sopra premesso,

ORDINA
1) La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, operanti nel territorio
comunale, per il giorno 10 novembre 2021;
2) Trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti Scolastici ed alle Forze dell'Ordine presenti
sul territorio affinché possano tempestivamente predisporre le eventuali, opportune misure di
prevenzione di propria competenza, nonchè agli organi di stampa.
3) Disporre che il presente provvedimento sia immediatamente pubblicato sul portale istituzionale
del Comune di Sciacca.
4) Fare carico a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
IL V. SINDACO
F.to Prof. ssa Gisella Mondino
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