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Ordinanza n° __174__ del __14.10.2015_. 
 

OGGETTO: 

 

Ordinanza di Protezione Civile per chiusura scuole di ogni ordine e grado e 
sospensione svolgimento mercato settimanale per la giornata del 15-10-2015.  
 

 

IL SINDACO 

 

 
Vista la nota del Dipartimento Regionale della protezione Civile del 14-10-2015 avviso di protezione 
civile n. 15287, con la quale la Presidenza della Regione Sicilia comunica la situazione di STATO DI 
ALLERTA LIVELLO  ELEVATA ROSSO per la giornata del 15.10,2015 sulla zona E della Regione 
Sicilia ove ricade il Comune di Canicattì, con validità dalle ore 16.00 del 14/10/2015 alle ore 24.00 del 
15-10-2015; 

Preso atto che nel suddetto comunicato è stata evidenziata un'allerta di livello ELEVATO ROSSO con 
il seguente scenario di rischio: "SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, 
ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. I FENOMENI SARANNO 
ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITA', FREQUENTE ATTIVITA' 
ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO”; 

Visto il vigente Piano comunale di protezione Civile, che prevede, in presenza di questi scenari di 
rischio, l’adozione di misure quali: la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel Comune 
di Canicattì e la sospensione del mercato settimanale; 

Ritenuto di dover adottare i necessari provvedimenti per la salvaguardia della salute degli alunni, 
insegnanti ed operatori scolastici, nonché  della popolazione in genere; 

 
Ritenuto, a tal fine, di dover procedere con decorrenza immediata, in via precauzionale alla chiusura 
per il giorno 15 ottobre 2015 e per eventuale prosieguo delle condizioni avverse nella giornata 
successiva, con integrazione di nuova ordinanza nella giornata di domani, delle scuole di ogni ordine e 
grado presenti nel territorio comunale; 

 
Visto l'art. 54 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n 267/2000 e s.m.i, ai sensi del quale il Sindaco 
quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel 
rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana,  

 
ORDINA  

per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura temporanea per il giorno 15 ottobre 2015 
delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale. 

 
I competenti responsabili comunali e scolastici sono incaricati dell'osservanza e dell'attuazione della 
presente disposizione. 



 
La presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sia notificata al Dirigenti scolastici competenti, 
al Responsabile della Protezione Civile Comunale, nonché trasmessa per l'opportuna conoscenza e per 
gli eventuali adempimenti di competenza all’Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento, all'Ufficio 
Territoriale del Governo, a tutte le forze di polizia presenti sul territorio, e trasmessa agli organi di 
stampa per la massima divulgazione. 

 
Canicattì, il 14.10.2015  
 

                                                                                                                   IL SINDACO           
                                                                                                      F.to  Rag. VINCENZO CORBO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R E F E R T O   D I   N O T I F I C A 
 

 Il sottoscritto attesta di aver notificato la presente Ordinanza al Sig. _____________________ 
_________________________________________________________________________________ 
per averne piena e legale conoscenza a tutti gli effetti di legge, consegnandone altro originale in mano 
di _______________________________________________________________________________ 

 

Canicattì, lì ______________                          ______________________________ 
         IL NOTIFICATORE 
                                                                                                                                                           (timbro dell'agente notificatore) 


