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ORDINANZA N. 73 DEL 04/11/2018
DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
PER FINALITA’ DI PROTEZIONE CIVILE

IL SINDACO
PREMESSO:











Che in seguito alle piogge torrenziali dei giorni scorsi, il territorio comunale ha riportato
ingenti danni sia nel centro storico, con allagamenti, interruzioni di strade a seguito della
creazioni di voragini, sia la zona extraurbana e rurale che ha riportato pesanti conseguenze
alla viabilità;
Che la squadra comunale di protezione civile, assieme ai Vigili del Fuoco ed alle
associazioni di volontariato, con la collaborazione delle Forse dell’Ordine, è da giorni
intensamente impegnata per la soluzione delle problematiche che presentano carattere di
emergenza, intervenendo in aiuto della popolazione interessata da inondazione e delle
famiglie rimaste isolate a causa del danneggiamento della sede viaria, nonchè fornendo la
necessaria assistenza alle varie ditte che stanno lavorando in diversi punti della città per la
rimozione di detriti e lo sgombero di arterie cittadine, al momento ancora chiuse;
Che, alfine di garantire in piena sicurezza lo svolgimento delle attività didattiche già dalla
giornata di domani 5 novembre, si rende necessaria una verifica di tutti gli istituti di
competenza comunale per accertare la insussistenza di cause ostative al normale
svolgimento delle attività;
Che, nonostante le numerosissime incombenze, i tecnici comunali, rispetto a tutti gli edifici
scolastici comunali insistenti sul territorio, hanno già nella mattinata di oggi iniziato tali
sopralluoghi, attività che comunque non potrà essere ultimata
Che è necessario acquisire relazione tecnica con riguardo agli edifici scolastici non comunali;
Per quanto sopra, al fine di consentire il completamento di tale attività di controllo di tali
istituti per un ritorno alle lezioni in piena sicurezza e, nel contempo, limitare il flusso
veicolare nelle nostre strade, molte delle quali danneggiate consentendo anche maggiore
operatività alle ditte incaricate per la loro sistemazione;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito, per la tutelare della pubblica e privata incolumità;
VISTI
l'articolo 12 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;

l'articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
la legge regionale n.14 del 31 agosto 1998- Norme in materia di Protezione Civile;
ORDINA
1) La sospensione delle attività didattiche degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
pubblici e privati, presenti nel territorio comunale, per la giornata di domani 5 novembre
2018;
2) I dirigenti scolastici delle scuole pubbliche di competenza comunale vorranno individuare
apposito personale da rendere disponibile per consentire il sopralluogo dei tecnici comunali
addetti alle verifiche dai quali saranno contattati per definire modalità e tempi dei
sopralluoghi;
3) I Dirigenti scolastici degli Istituti superiori e i responsabili delle scuole private, i cui edifici
non saranno interessati dai sopralluoghi in quanto non di competenza comunale, vorranno
fare pervenire entro la stessa giornata di domani 5 novembre, apposita relazione di idoneità
da parte dei rispettivi RSPP;
4) Trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti comunali di competenza, ai Dirigenti
Scolastici, ai Responsabili delle scuole private, alla Prefettura di Agrigento e alle Forze
dell’Ordine per quanto di loro competenza;
5) Disporre che il presente provvedimento sia pubblicato immediatamente sul sito istituzionale
del Comune di Sciacca e all’Albo Pretorio.
6) Fare carico a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

IL SINDACO
F.to Prof. Avv. Francesca Valenti

