
 

 

 
COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI 

Città Metropolitana di Catania 

Codice Fiscale 82001750874 – Partita IVA 01110350871 
 

ORDINANZA SINDACALE 
N.13    DEL 24/10/2021  

 
 

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  
PER ALLERTA METEO 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO: 

 che il Dipartimento regionale della Protezione Civile Regionale ha emesso l’Avviso 

n. 21297bis che prevede per alcune zone della regione Sicilia il livello di allerta 

ROSSO relativamente al RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO 

dalle ore 16,00 del giorno 24.10.2021 sino alle ore 24,00 del 25.10.2021; 

 che questo comune di Mirabella Imbaccari ricade nella zona H che è interessata, 

almeno fino alle ore 24 di oggi, dal livello di allerta rosso; 

RITENUTO opportuno, in particolare, per la salvaguardia dell’incolumità pubblica 

prevedere la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di questo comune per giorno 25 

Ottobre 2021 per consentire la verifica dei due plessi scolastici di via Roma e di piazza Aldo 

Moro anche a seguito delle abbondanti piogge già verificatesi nella giornata di venerdì 

22.10.2021; 

VISTO l’art. 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al 

D.Lgs. n.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare 

provvedimenti con tingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 

minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. 

VISTI 

 la Legge 24.02.1992 n. 225 e successive mm. e ii; 

 Il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive mm. e ii.  

ORDINA  

La chiusura dei plessi scolastici dell’Istituto comprensivo “De Amicis” per giorno 25 

ottobre 2021 

DISPONE 

1. Che gli Uffici Comunali preposti procedano alla notifica della presente Ordinanza al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo “De Amicis” di Mirabella Imbaccari. 



 

 

2. Che l’Ufficio Tecnico Comunale, il Comando di Polizia Municipale e l’Ufficio 

Comunale di Protezione Civile procedano all’adozione dei provvedimenti che si 

dovessero rendere necessari a tutela della pubblica incolumità.  

3. Che la presente Ordinanza venga resa nota alla cittadinanza, alle Forze di Polizia 

cittadine ed ai servizi di soccorso mediante pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line 

nonché mediante la diffusione tramite i mezzi ufficiali social per consentire una 

rapida diffusione e che venga trasmessa: 

- alla Prefettura/UTG di Catania;  

- al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;  

- alla S.O.R.I.S. c/o il Dipartimento regionale di Protezione Civile. 

 
 

                                                                                                                                         
 

 
IL SINDACO 

Ferro Giovanni  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line della Rete Civica per 15 gg. 
Consecutivi  
         IL MESSO COMUNALE   

 
 
 


