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ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

 Numero 51 Del 27.10.2021 
  

OGGETTO:  ORDINANZA   CONTINGIBILE   E   URGENTE  AI  SENSI 
DELL'ART.  50  DEL D.LGS. 267/2000 CHIUSURA DELLE SCUOLE 
PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI  SUL  
TERRITORIO  COMUNALE  PER  ALLERTA METEO  E  PER  MOTIVI  
IGIENICO  SANITARIO  NELLE GIORNATE DEL 28, 29 E 30 OTTOBRE 2021.   
CHIUSURA DEGLI  UFFICI  E CIMITERO COMUNALE NELLE GIORNATE 
DEL 28 E 29 OTTOBRE 2021 
 

   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

   

Vista la nota Prefettizia n° 0105877 del 27/10/2021 a firma di S.E. il Prefetto di Catania con la quale dispone 

la chiusura degli Uffici Pubblici per i giorni 28 e 29 ottobre 2021; 

 

VISTO l'avviso del Dipartimento Regionale di Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico 

nel quale sono indicati di LIVELLI Dl ALLERTA METEO anche nella zona H della Sicilia con validità dalle ore 

16,00 del 27/10/2021 fino alle ore 24,00 del 28/10/2021;  

 

RILEVATO che il territorio della Città di Maniace ricade nella suddetta zona H con criticità ELEVATA e allerta  

Arancione;  

RITENUTO in considerazione dei possibili disagi conseguenti al ripetersi a breve distanza di fenomeni piovosi 

eccezionali, necessario scongiurare ogni situazione di pregiudizio alla sicurezza pubblica; 

 

DATO ATTO dei danni causati alla rete idrica comunale rendendo difficoltoso l’approvvigionamento delle 

risorse idriche necessarie alle vicissitudini quotidiane. 

 

RITENUTO doveroso per motivi igienici sanitari rimandare di qualche giornata l’apertura delle scuole 

presenti sul territorio comunale a seguito dall'evento in questione in attesa di provvedere alle riparazioni 

necessari per riassicurare l’approvvigionamento idrico; 

 



RITENUTO, altresì, che la chiusura delle scuole, la chiusura al pubblico degli Uffici Comunali e del Cimitero, è 

una misura idonea a rendere maggiormente praticabili le strade cittadine al traffico veicolare in relazione 

all’emergenza in atto sul territorio; 

 Visto lo Statuto Comunale;  

Richiamato l'art 50 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;  

Vista la disposizione di chiusura emanata da S.E. il Prefetto di Catania; 

ORDINA  

Per le motivazioni di cui sopra, la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;  

1) la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Maniace per il giorno 28 – 29   e 30 

ottobre 2021;  

2) La chiusura degli Uffici Comunali e del Cimitero per i giorni 28 e 29 ottobre 2021 fatta eccezione dei 

servizi essenziali per la gestione dell’emergenza in atto; 

AVVISA  

La cittadinanza di adottare le norme comportamentali precauzionali conseguenti all'evento meteorologico 

previsto limitando al massimo la circolazione stradale se non per motivi indifferibili ed urgenti.  

INFORMA  

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all' Albo Pretorio on line del 

Comune di Maniace e sul sito internet istituzionale www.comune.maniace.ct.it, ove sarà pubblicato per 15 

(quindici) giorni.  

 

Per quanto di rispettiva competenza sarà trasmessa invita:  

Al Prefetto di Catania;  

Ai Dirigenti Scolastici;  

All'Ufficio di Protezione Civile;  

Alla Stazione CC Maniace;  

Al Comando di Polizia Locale;  

AVVISA  

Inoltre, così come previsto dall'art. 3, comma 40, della L. 241/90 e s.m.i., che avverso la presente Ordinanza 

è ammesso ricorso presso il T.A.R. Catania entro 60 gg. o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia 

entro 120 gg. dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.  

  

F.to La Commissione Straordinaria  


