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COPIA ORDINANZA  SINDACALE  N._07  DEL  22.02.2018 
 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche su tutto il territorio del Comune di Alì nella giornata di 

VENERDI’ 23.02.2018 per Condizioni Meteorologiche Avverse. 
 

IL   S I N D A C O 

VISTO il bollettino meteorologico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile  del 22.02.2018 – 

Presidenza del Consiglio dei Ministri -, che prevede abbondanti precipitazioni, anche a carattere di 

rovescio o temporale, nella giornata del 23.02.2018 su tutta la Sicilia, specie sui settori meridionali e 

orientali, di forte intensità; 

VISTO altresì il bollettino meteorologico del Dipartimento Regionale di Protezione Civile n. 18053 

22.02.2018 prot. n. 08676 – Presidenza della Regione Siciliana -, che prevede livelli di allerta elevati di 

rischio idrogeologico e idraulico, per il 23.02.2018, fino a configurarsi Arancione - preallarme, con 

abbondanti precipitazioni, da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sulla 

Sicilia centro – orientali, con quantitativi cumulati da elevati a puntualmente molto elevati, con 

esondazioni lungo i corsi d’acqua, raffiche di vento, mareggiate e frequente attività elettrica, specie nei 

settori nord - orientali; 

ATTESO CHE si invitano tutti gli Enti, ed in particolare, i Sindaci a predisporre tutte le azioni di 

prevenzione previste a tutela della incolumità pubblica e privata;   

PRESO ATTO che  il territorio comunale sarà interessato dai fenomeni sopracitati; 

RITENUTO opportuno e necessario, per quanto sopra, sospendere le attività didattiche in tutte le scuole 

del territorio comunale, anche al fine di  tutelare l’incolumità pubblica e privata, soprattutto dei bambini; 

VISTO l’art.  54 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina i poteri del Sindaco nella qualità di Ufficiale di 

Governo; 

VISTA la legge regionale n. 14/98 secondo la quale il Sindaco pianifica emergenza in ambito comunale 

adottando i relativi provvedimenti.  

Tutto ciò premesso e considerato, 

O R D I N A 

 La chiusura delle scuole di Alì, di ogni ordine e grado, nella giornata di Venerdì  23.02.2018,  a 

causa delle condizioni meteorologiche avverse che prevedono precipitazioni di forti intensità, a 

carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati da elevati a puntualmente molto 

elevati, con esondazioni lungo i corsi d’acqua, raffiche di vento, mareggiate e frequente attività 

elettrica. 

D I S P O N E 

La trasmissione della presente Ordinanza: 

      -  Alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Alì Terme; 

      -  Alla Prefettura di Messina; 

      -  Alla Stazione Carabinieri di Alì Terme; 

      -  All’Ufficio Pubblicazioni Albo – Pretorio on – line del Comune di Alì;  

      -  All’Ufficio segreteria e personale per gli atti consequenziali;   
 Dalla Residenza Municipale 22 Febbraio 2018 

                                                                                  IL SINDACO 

                                                                                                               F.to Pietro Fiumara 

 
 Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

                 L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio 
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