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Prot n. 6968 Forza d'Agro,

ORDINANZA n. 16 del 04.11.2014

Oggetto: Chiusura straordinaria plesso scolastico per le giornate di mercoledì 05 novembre e giovedì
06 novembre 2014.

IL SINDACO

Vista la nota della Prefettura di Messina pervenuta in data 04.11.2014 con la quale è stato trasmesso
l'avviso di condizioni meteorologiche avverse del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per la serata
di martedì 04 novembre e per le successive 24-36 ore;

Visto l'ulteriore avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile alle ore 16,00 del 04.11.2014 prot.
n. 6957 con il quale per la giornata di domani 05.11.2014 è stato previsto per il versante Nord Orientale -
Ionico il livello di allerta "ARANCIONE" di "PREALLARME" e conscguentemente venivano invitati i
Sindaci ad adottare opportune iniziative a salvaguardia della pubblica incolumità, in funzione della
evoluzione dei fenomeni meteo avversi, previsti nella Zona I in cui ricade il territorio del Comune di Forza
d'Agro;

Considerato che il possibile verificarsi di eventi metereologici diffusi, intensi e persistenti con abbondanti
precipitazioni, forti venti potrà determinare disagi alla popolazione, situazioni di criticità della viabilità e
locali allagamenti;

Atteso che, in relazione alle previsioni meteorologiche avverse un provvedimento di chiusura delle scuole
cittadine di ogni ordine e grado si rende necessario per contenere le situazioni di rischio per i cittadini, per gli
studenti, insegnanti, ecc... nonché per limitare la circolazione veicolare;

Vista la legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.E.L.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O.EE.LL. della Regione Sicilia come da ultimo risulta con il testo coordinato delle leggi
regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali, predisposto dall'Ass.to della Famiglia, delle Politiche
Sociali e delle Autonomie Locali pubblicato sulla G.U.R.S.- supplemento ordinario n. 20 del 09.05.2008

ORDINA
La chiusura straordinaria del plesso scolastico di Via A. De Gas peri (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 mercoledì 05 Novembre e giovedì 06 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, vista l'ora in cui viene emessa la presente Ordinanza, avvisi i
genitori e gli studenti delle scuole cittadine.


