COMUNE DI CALTABELLOTTA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
*************
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’
SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO PER IL GIORNO 09 FEBBRAIO 2017 PER
AVVERSE CONDIZIONI METEO
N. 13 dell’ 08 febbraio 2017

IL SINDACO
Premesso che:
Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato l’avviso regionale di protezione civile per il
rischio idrogeologico ed idraulico n. 17039 prot. n° 07424 dell’ 08.02.2017 valido dalle ore 16.00
dell’08.02.2017 fino alle ore 24.00 del giorno 09.02.2017 nel quale vengono previsti fenomeni di condizioni
meteo avverse, fra l’altro, per la zona D della Sicilia nella cui area ricade il territorio comunale di
Caltabellotta e viene dichiarata la fase operativa di ATTENZIONE per l’ 08.02.2017 e la fase operativa di
PREALLARME per il 09.02.2017 e l’attivazione delle procedure previste nel piano comunale di protezione
civile;
Rilevato che dal suddetto avviso per la giornata di oggi 08.02.2017 e per la giornata di domani 09.02.2017
sono previste “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia
orientale e meridionale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati; sparse, anche a carattere di
rovescio o temporale, sul resto dell'Isola, con quantitativi cumulati generalmente moderati”;
Considerato, infine, che la precedente alluvione del 25 novembre 2016 ha manifestato la particolare
vulnerabilità del territorio comunale di Caltabellotta, le cui conseguenze, in larga parte, sono ancora
presenti;
Considerato che per le motivazioni sopra espresse e al fine di garantire la pubblica incolumità si ritiene
necessario provvedere, in via precauzionale, alla chiusura delle scuole di ogni ordine grado del Comune di
Caltabellotta, compresa la frazione Sant’Anna e dell’asilo nido comunale, per la giornata del 09 febbraio
2017 per i motivi suddetti.
Ritenuto che dette esigenze sussistano, specie in considerazione delle difficoltà per la circolazione stradale e
della necessità di prevenire rischi per la pubblica e privata incolumità;
Visto gli art. 50 e 54 del D.Lvo 267/2000;
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AVVISA
la cittadinanza che la Regione Sicilia – Direzione generale della Protezione Civile – Sala operativa
Regionale, ha diramato il bollettino di allerta meteo prot. n. 07424 dell’ 08.02.2017, dove si prevedono
precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia orientale e
meridionale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o
temporale, sul resto dell'Isola, con quantitativi cumulati generalmente moderati” a partire dalle ore 16:00 del
08.02.2017 e fino alle ore 24:00 del 09.02.2017”.

INVITA
la cittadinanza:
− a non uscire di casa in caso di forti piogge;
− a non sostare vicino ad edifici pericolanti ed alberi;
− all’uso degli autoveicoli solo in caso di necessità;

ORDINA
La sospensione dell'attività scolastica (chiusura delle scuole) di ogni ordine e grado del Comune di
Caltabellotta, compresa la frazione Sant’Anna e dell’asilo nido comunale, per la giornata del 09 febbraio
2017 per i motivi suddetti.

DISPONE
1. Che la presente sia notificata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “A.G. Roncalli” di Burgio
nonché al Responsabile del Servizio dell’asilo nido comunale per l'adeguata informazione ed affinché sia
affissa presso le sedi dei vari edifici scolastici e dell’asilo nido comunale.
2. La trasmissione della presente alla Prefettura di Agrigento e alle Forze dell’Ordine per quanto di loro
competenza;
3. La pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell’Ente;
Gli agenti della Forza Pubblica ed il Personale della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della
presente ordinanza e della relativa sorveglianza

Fare carico a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Caltabellotta lì 08 febbraio 2017
IL Vice SINDACO
(Prof. Vito Marsala)
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