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COMUNE DI CALTABELLOTTA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
*

ORDTNANZA STNDACALE
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OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL
COMUNE DI CALTABELLOTTA PER IL GIORNO 11 NOVEMBRE 2019, A PARTIRE
DALLE ORE 14,00, E PER IL GIORNO 12 NOVEMBRE 2019 PER ALLERTA METEO.

IL SINDACO
Viste le condizioni di mal tempo che stanno interessando nella giornata odierna il territorio di
questo Comune e che, secondo gli awisi regionali della Protezione Civile, proseguiranno per le
successive 24136 ore a partire dal primo pomeriggio della giornata odierna;

Visto

il bollettino

del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della
Regione Siciliana per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico n. 19314 del l0llll20l9 che
riporta per oggi llllll20l9 Livello di allerta Arancione;
Ritenuto che per tali motivi e al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumita, si renda
opportuno disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune per oggi 11
novembre 2019 apartire dalle ore 14,00 e per il giorno 12 novembre2019 ivi compreso l'asilo nido
comunale, salvo proroga o comunque fino alla cessazione degli eventi che hanno determinato
I'adozione del presente prorvedimento;

Dato atto che il presente prolvedimento sarà comunicato alle competenti autorità scolastiche per i
prowedimenti di competenza e ne sarà altresi data adeguata diffusione e conoscenza onde
consentire I'adozione di dovute cautele e i prolvedimenti correlati all'evento meteorologico awerso;

Visto l'aft.54 comma 1 lett. a) e comma4 del D.Lgs. n.26712000, inbase al quale il Sindaco
può pror,vedere all'emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano I'incolumità pubblica e
lasicurezza urbana;

Visto l'art. 12, comma 7, dellaL.r.n.711992;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dalle ore 14,00 di oggi 11 novembre
2019 e per l'intera giornata di domani 12 novembre 2019 f immediata la chiusura delle scuole
di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale ivi compreso l'asilo nido comunale,

salvoprorogaoveilpersisteredellecondizioniawersedovesserichiederlo;

INVITA
limitare
necessaria prudenza e.
La cittadinanza ad osservare la di pericolo e di disagio
t**zioni
spostamenti al frne di ""**"

in

via precauzionale gli

DISPONE
on line e sul sito
Checopiadelpresenteprolvedimentosiapubblicatoall'albopretorio
trasmesso:
istituzione dei Comune e venga

grado del teritorio

-Aisigg.riDirigentiscolasticiresponsabilidellescuolediogniordinee
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comunale;
A S.E. Prefetto di Agrigento;
di Caltabellotta;
Alla Stazione dei Carabinieri
Al Settore della Polizia Municipale;
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