
COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

COPIA ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA REGISTRO GENERALE
N. 77 del 24-10-2021

Oggetto: ALLERTA CONDIZIONI METEO AVVERSE - CHIUSURA DI TUTTE LE
SCUOLE DI OGNI ORDNE E GRADO NEL GIORNO DEL 25 OTTOBRE 2021

IL VICE SINDACO
• Visto l’avviso regionale di Protezione Civile di rischio idrogeologico e idraulico n. 219 bis prot. n.
55713 del 24/10/2021 con cui veniva segnalato il livello di allerta “codice rosso” con conseguente fase
operativa di allarme anche per la zona nord orientale (versante tirrenico) e isole eolie;

• Considerato che la situazione di allarme impone l’adozione di adeguate misure preventive e protettive
per la popolazione e pertanto appare opportuno procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e
grado per evitare pericoli agli alunni;

• Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l’art. 54 e ss.mm.ii.;

• Vista la legge 07-08-1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
ORDINA

• Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la chiusura per il giorno
25/10/2021 delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli asili nido, e i loro
uffici amministrativi, ricadenti nel territorio del Comune di Capo d’Orlando, a salvaguardia
dell’incolumità pubblica, salvo rettifica in caso di mutamento delle previsioni meteo;

DISPONE

• L’attivazione del C.O.C. nelle varie funzioni previste dal Piano Comunale di Protezione Civile,
nonché la trasmissione della presente, tramite posta elettronica, a tutti i Responsabili di P.O. per quanto
di rispettiva competenza;

DISPONE ALTRESI’
• Che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla Cittadinanza mediante gli
organi di informazione locale e la sua pubblicazione all’Albo on-line del Comune;
• Che venga trasmessa:

Alle Forze dell’Ordine-
Alla Prefettura di Messina-
Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile-
Alla Città Metropolitana di Messina-

Il VICE SINDACO
F.to Sergio Leggio Aldo

(Sottoscritto con Firma Digitale)
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Il presente Atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene

pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune dal     

24-10-2021     al     08-11-2021     per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della

legge 18 giugno 2009 n. 69).

Il Messo Notificatore
F.to Sig. Micale Cono
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