Comune di Sciacca
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Ufficio Sindaco

ORDINANZA SINDACALE

N.
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IL SINDACO

Oggetto: Chiusura scuole

di ogni ordine
e grado per il giorno 12/11/20j

TO.l'avviso regionale di protezione civile per il
hio idrogeologico e idraulico n. 1931 5, diramato
pomeriggio di oggi dal Dipartimento della

atmosferiche awerse.

rzione Civile della Regione Siciliana che prevede
io meteo-idrogeologico e idraulico dalle ore
16,00 del 11111/2019 aile 24,00 di domani l2t11t2}1g
allerta arancione nel territorio
nostra
tenza e allerta rossa nei quadranti orientali
la - con previsione di " venti di burrasca sud_
tali con raffiche di burrasca forfe o tempesta.
mareggiate lungo le cosfe esposfe; precipitazioni
e persistenti a prevalente carattere di rovescio
temporale. I fenomeni saranno accompagnati da
vesci di fofte intensità, frequente attivìtà elettrica e
raffiche di vento";

n

di

VISTA la propria ordinanza n. 90 del 1Ol1j/2019 con
a quale, pur con codice arancione ma con previsioni
precipitazioni particolarmente intense, a titolo
recauzionale si è disposta la chiusura delle scuole
g9l?Íl!91 territorio comunale per la giornata di oggi
1t11/2019:

ii

UTO che in effetti, nelta mattinata di oggi si e
rata costanza di forte pioggia con aumento
di intensità nella iardà matinata che ha
usato delle criticità in diverse zone del tenitorio
tadino con conseguente situazione di rischio per
la
rivata e pubblica incolumità (strada panorariò" uià

llende, Via Lido, Via Ghezzi; incrocio Via Oe Caspeii

zone esterne quali C.da Carbone,
ella ecc.):

C.da

NUTO doversi dare immediata attivazione alle
isure atte alla salvaguardia della incolumità delle
e dei beni;

TINUTO quindi, opportuno, considerate le
dizioni del territorio cittadino particolarmentÀ
Inerabili per sua stessa conform"rionu, u ,.ooó

precauzionale limitare al massimo la circolazione veicolare e la presenza di oersone per le
vie cittadine;
VfSTf gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18108t2000 n.267;
VISTO l'art. 1 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225:
VISTA la L.R.2311212000 n. 30;
vlsro il vigente o.A.EE.LL. della Regione siciliana, approvato con L.R. 15/03/1963 n. 16
e successive modificazioni ed integrazioni,

ORDINA
1) La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, operanti nel
territorio comunale, per il giorno 12/1112019;
2) Trasmettere il presente prowedimento ai Dirigenti Scolastici ed alle Forze dell'Ordìne
presenti sul territorio affinché possano tempestivamente predisporre le eventuali,
opportune misure di prevenzione di propria competenza.
3) Disporre che il presente prowedimento sia immediatamente pubblicato sul portale
istituzionale del Comune di Sciacca.
4) Fare carico a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
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