
COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

P.zza Marconi 11 - Codice Fiscale. 93006870872 - FAX 095/7212342
AREA TECNICA UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE N. 03 DEL 09/02/2023

Oggetto: Chiusura delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado dalle ore 00,00 alle ore 24,00 del
10/02/2023;  avviso alla  popolazione di  attenersi  alle  norme di  comportamento in  caso di
piogge intense e temporali di cui all'Ordinanza sindacale n. 20 del 5 novembre 2014.

Visto l'art. 108, comma 1 del D.Lvo 112/98, che disciplina funzioni e compiti amministrativi trasferiti dallo
Stato alle Regioni e agli EE.LL.

Visto il  codice della Protezione civile,  il  D.Lgs.  n. 1 del  2 gennaio 2018,  che attribuisce, in materia di
Protezione Civile,  quali  siano le competenze del Comune e di queste quelle specifiche del Sindaco: art.
12,co. 5, lett.a);

Visto,  atteso quanto disposto dal  supra citato art.  12,  co.  5,  lett.  a),  l'art.  54 del  D.Lvo 267/2000,  che
demanda al Sindaco l'assunzione di provvedimenti urgenti a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini;

Vista la L.R. 14 del 31 agosto 1998, recante “Norme in materia di Protezione Civile”;

Visto l'Avviso Regionale di Protezione Civile n. 23040, con validità dalle ore 16:00 del 09/02/2023 alle ore
24:00 del 10/02/2023, dal quale emerge che nella giornata del 10/02/2023 il tipo di rischio in questione è
ROSSO, quindi di ALLARME;

Ritenuto opportuno,  a salvaguardia dell’incolumità  dei  cittadini  e per  evitare condizioni  di  disagio alla
cittadinanza in ordine alla partecipazione alle attività scolastiche con particolare riferimento agli spostamenti
da e verso le strutture scolastiche, adottare provvedimenti a scopo cautelativo, aventi carattere di emergenza,
per la sicurezza pubblica; 

ORDINA

la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado ricadenti su tutto il territorio comunale
dalle ore 0,00 alle ore 24,00 del 10/02/2023;
                                                                               INVITA  

LA  POPOLAZIONE  LOCALE  E  FLUTTANTE  SIN  DALLE  ORE  16:00  DEL  09/02/2023  AD
OSSERVARE LE RACCOMANDAZIONI DI CUI ALL'ORDINANZA N. 20 DEL 5 NOVEMBRE
2014 NONCHE' QUELLE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE E REGIONALE

DISPONE
• l'espletamento di attività di sopralluogo presso i plessi scolastici pubblici che insistono sul territorio

comunale  tramite  i  tecnici  dell'Area  tecnica  Urbanistica  e  LL.PP.  a  seguito  di  specifiche
segnalazione da parte dei   Dirigenti scolastici, che sono invitati a disporre la presenza in misura
minima ed essenziale di personale A.T.A.;

• di dare mandato alla Polizia Municipale affinchè provveda ad assumere informazioni circa lo stato
dei  luoghi  delle  scuole  private  insistenti  sul  territorio  comunale  nonché  in  tema  di  sicurezza
ambientale e stradale;

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 



• di dare la massima divulgazione della presente a mezzo dei sistemi di comunicazione esistenti
sul territorio comunale, sul sitoi istituzionale e sui social network nonché trasmettere copia a
cura della Segreteria comunale ai Dirigenti scolastici, alla Prefettura di Catania, al Comando
Stazione Carabinieri, alla Polizia Municipale di San Gregorio di Catania ed alla Protezione
civile regionale.

San Gregorio di Catania, lì 09/02/2023

IL SINDACO
f.to Dott. Carmelo Corsaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 


