
 
 

 

 

Città Metropolitana di  Catania 
 

Ordinanza Sindacale n. 23 del  05 Ottobre 2021 
 

 
Oggetto: Disposizioni a tutela della pubblica incolumità in relazione agli eventi meteorologici 

del 05/10/2021. Sospensione attività didattiche per il 06/10/2021. 
 

 
IL SINDACO 

 
CONSIDERATO il fenomeno atmosferico di oggi pomeriggio, 5 Ottobre 2021, che ha 

portato sulla Città di Scordia forte pioggia e un vento violentissimo tale da scoperchiare tetti e da 
creare vari danni ad edifici; 

CONSIDERATO CHE, pertanto, sussiste la necessità di controllare e di ispezionare tutti 
gli edifici scolastici per prevenire situazioni di pericolo e per la eventuale loro messa in sicurezza; 

CHE occorre, pertanto, provvedere ad assumere provvedimenti urgenti finalizzati alla 
salvaguardia e la sicurezza pubblica; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. recante il T.U.E.L. ed in particolare l’art. 54 
recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” al  c. 4, si stabilisce che  il Sindaco, quale 
Ufficiale di Governo, “adotta con atto motivato provvedimenti contingibili  ed urgenti, nel rispetto 
dei principi dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano 
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”; 

RAVVISATA la necessità di stabilire specifiche misure di protezione civile; 

O R D I N A  

la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, 
per giorno 06 Ottobre 2021, al fine di controllare e di ispezionare tutti gli edifici scolastici per 
prevenire situazioni di pericolo e per la loro eventuale messa in sicurezza a tutela della pubblica 
incolumità. 

DISPONE 

che il presente provvedimento venga comunicato: 
- alla Prefettura di Catania; 
- ai Dirigenti Scolastici; 
- all’Ufficio Tecnico Comunale; 
- al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Scordia; 
- al Comando Polizia Municipale. 
Disporre la più ampia diffusione possibile della presente ordinanza attraverso idonei mezzi 

compreso la comunicazione agli organi di stampa locale. 
    

   Scordia, lì 05 Ottobre 2021 

         IL SINDACO 
                F.to   Barchitta Francesco 


