Comune di Sant’Agata li Battiati
Città Metropolitana di Catania

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 12 DEL 26.10.2021
Oggetto: Ordinanza di sospensione temporanea della didattica in tutte le scuole di ogni ordine
e grado pubbliche e private, chiusura del parco giochi e del Cimitero comunale, per giorno
27/10/2021.
IL SINDACO
Premesso che dalla serata del 25.10.21 il territorio comunale e il centro abitato di Sant’Agata
li Battiati è stato interessato da abbondanti precipitazioni e forti raffiche di vento;
Che durante tutta la giornata del 26/10/2021 le condizioni meteo sono progressivamente
peggiorate creando notevoli disagi alla popolazione;
Visto l'art.54 del DLgs 267/00 che demanda al Sindaco l'assunzione di provvedimenti urgenti
a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini;
Visto l’avviso regionale di protezione civile n.21299 del 26/10/2021 concernente il rischio
meteorologico idrogeologico ed idraulico che evidenzia livelli di allerta quale allarme
arancione per domani 27/10/2021 nel nostro ambito territoriale;
Considerato che dalla mattinata del 24/10/2021 lo scrivente, in relazione allo stato di
preallerta – fase arancione ha attivato altresì il Gruppo comunale volontari di protezione
civile per una costante vigilanza sul territorio comunale intesa a prevenire condizioni di
pericolosità nelle zone critiche;
Considerato che occorre intervenire anche preventivamente per la salvaguardia della
pubblica incolumità;
Considerato che sono stati segnalati e rilevati danni alle strade comunali, per cui è necessario
un attenta ricognizione di tutto il territorio;
Vista la necessità di un attento monitoraggio sullo stato delle scuole e degli uffici pubblici al
fine di evitare situazioni di pericolo;
- si rende opportuno e necessario stabilire e pianificare un monitoraggio delle strutture
pubbliche con rilevanze al fine di monitorare distacchi di cornicioni, nonchè cadute di
calcinacci e tegole dai fabbricati e ogni altro pericolo per gli utenti;
Sentite le autorità preposte al coordinamento degli interventi di Protezione Civile;
Viste le vigenti disposizioni in materia di protezione civile e di ordinamento degli e.e.l.l.

ORDINA

1. La sospensione della didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado, e la chiusura del
cimitero e dei parchi pubblici presenti sul territorio comunale per il giorno 27 ottobre
2021 a causa delle condizioni metereologiche avverse anche per permettere agli uffici
di procedere ad una verifica puntuale degli edifici scolastici e alle strade comunali,
vista la notevole quantità di acqua già caduta.
2. La comunicazione della presente ordinanza ai dirigenti scolastici;
3. L’attivazione permanente del C.O.C, fino a tutto il 29/10/2021;
Gli agenti della forza pubblica, il comando di Polizia Locale, l'ufficio di Protezione Civile e
quanti altri spetta per Legge sono incaricati di fare osservare quanto stabilito nella presente.

AVVERTE CHE
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
La presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio. La stessa diviene immediatamente esecutiva
con la pubblicazione stessa, ai sensi dell’art. 21-bis L. 241/1990 e ss.mm.ii.
Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione
www.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it, e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi
d’informazione.
DISPONE CHE
la presente ordinanza venga trasmessa, per le rispettive competenze, a cura del Comando di Polizia
Locale:
- Comando della Stazione di Carabinieri di Sant’Agata Li Battiati;
- Alla sezione staccata di protezione civile di Sant’Agata Li Battiati;
- Ai Responsabili dei Settori;
- Ai dirigenti scolastici;
- Prefettura di Catania – UTG.
La presente Ordinanza viene notificata a tutti i soggetti di cui sopra che provvederanno, ognuno per
le rispettive competenze alla sua esecuzione.
Dalla residenza Municipale, il 26/10/2021

IL SINDACO
Dott. Marco Nunzio Rubino
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