
 

 

COMUNE DI GRAMMICHELE 
PROVINCIA DI CATANIA 

ORIGINALE DI ORDINANZA SINDACALE

 N. 6     del 11-10-2018

OGGETTO: Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per il giorno 12/10/2018 a seguito di
disposizioni a tutela della pubblica incolumità in relazione allo stato di allerta meteo emessa dal
Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

SINDACO

Premesso che la SORIS in data 11/10/2018 ha comunicato con bollettino n. 18284  "allarme meteo
in relazione al protrarsi delle previsioni avverse" dalle ore 16.00 del 11/10/2018 fino alle ore 24.00
del 12/10/2018  avviso di criticità per  prevalente carattere di rovescio o temporale, fenomeni
accompagnati  da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di  vento;

Considerato che il Sindaco è la massima autorità per la gestione della sicurezza e l’igiene pubblica
e pertanto rientrano nelle sue competenze l’adozione di provvedimenti con tangibili e urgenti atti a
prevenire il verificarsi di episodi calamitosi per la mancanza degli standard  minimi di sicurezza;

Per quanto sopra premesso e considerato;

Ritenuto di dovere intervenire per la tutela della pubblica incolumità, al fine di garantire
l’efficienza e la solerzia in termini di tempistica di eventuali soccorsi;

                       INVITA LA CITTADINANZA TUTTA

- a non uscire di casa se non in caso di necessità , prestando la massima attenzione
nell' utilizzo dei veicoli sulla viabilita' cittadina;
- non stazionare in prossimità di alberi di medio o alto fusto;
- proteggere i piani interrati e seminterrati e comunque le proprietà sotto il livello
stradale.

O R D I N A

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per giorno 12/10/20181)
fatti salvi ulteriori successivi provvedimenti connessi all'evoluzione dei fenomeni
metereologici;
La sospensione di eventuali manifestazioni sportive e/o religiose eventualmente2)
previste;
Dispone doversi notificare la presente Ordinanza;3)
Al Comando Stazione Carabinieri;



Ai Dirigenti Scolastici;
Al Comando della Polizia Municipale;
Al Settore Tecnico del Comune;
Agli Assessori comunali competenti.
Dispone altresì la trasmissione della presente al signor Prefetto della Città4)
Metropolitana di Catania per opportuna conoscenza.

Dalla Residenza Municipale lì, 11/10/2018                                                        IL SINDACO
                                                                                                                   Avv. Giuseppe Purpora

IL SINDACO
 PURPORA GIUSEPPE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno            e vi rimarrà pubblicata per
15 giorni consecutivi.

Grammichele,

IL MESSO COMUNALE

____________________
 IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

      Dott.  Pepe Valentino


