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Protn. 3-Q4.& Forza d'Agro,

ORDINANZA n. 17 del 06.11.2014

Oggetto: Chiusura straordinaria plesso scolastico per la giornata di venerdì 07 novembre
2014.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n.16 del 04/11/2014 con la quale è stata disposta la
chiusura del plesso scolastico di Via A. De Gasperi nel territorio comunale e la sospensione delle
attività didattiche per i giorni 05/11/2014 e 06/11/2014 per tutelare la pubblica incolumità,
stante la situazione di preallerta meteo ed attenzione;

VISTO l'avviso Regionale di Protezione Civile per il rischio idrogeologico e idraulico n, 14002 che
avvisa delle condizioni - meteo avverse dalla mattina di giovedì 6 novembre 2014 e per le
successive 24 - 36 ore, con il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o
temporale, su Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente
attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre venti di burrasca dai quadranti
meridionali, in intensificazione sino a burrasca forte, saranno possibili altresì mareggiate lungo le
coste esposte, in situazione di livello di allerta " Rosso";

VISTA la direttiva del Consiglio dei Ministri del 27/02/2004 "Indirizzi operativi per la gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio
idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile";

RITENUTO pertanto di dover adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza
pubblica;

VISTO l'art. 69 dell'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, il quale
dispone in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti per motivi di sicurezza pubblica;

RITENUTO che ricorrono le condizioni urgenti ed indifferibili per adottare il presente
provvedimento per motivi di sicurezza pubblica;

VISTO l'art. 54 del D. Igs. n. 267/2000;
ORDINA

La chiusura straordinaria del plesso scolastico di Via A. De Gasperi (Scuola primaria
dell'Infanzia, Scuola Primaria di I grado e Scuola Primaria di II grado) presente sul territorio
di Forza d'Agro centro per le giornate di venerdì 07 Novembre 2014.

DISPONE
- che copia della presente sia trasmessa:
Al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Taormina;
Al Comando di Polizia Municipale;
Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Forza d'Agro;
Al S.E. il Sig. Prefetto di Messina;
Alla Dipartimento della Protezione Civile di Messina;
- che, copia della presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di
Forza d'Agro.
- che, la Polizia Municipale di Forza d'Agro, avvisi i genitorf^ogg^tudenti delle scuole
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