
 

 
Città Metropolitana di Catania 

 
Ordinanza Sindacale n. 37 del 16 Novembre 2021 

 
Oggetto: Disposizioni a tutela della pubblica incolumità in relazione allo stato di allerta meteo emesso dal 

Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Sospensione attività scolastiche per il 17/11/2021. 
 

IL SINDACO 

PREMESSO che il SORIS, con avvisi regionali di Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico e 
idraulico n. 21320 con nota prot. 60095 del 16/11/2021 e n. 21320/bis con nota prot. 60276 del 16/11/2021, ha 
richiamato l’attenzione delle Autorità Comunali di protezione civile su adempimenti da porre in essere per avvisare 
la cittadinanza ed attivare le procedure per il coordinamento servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione, con 
validità dalle ore 16:00 del 16 Novembre 2021 fino alle ore 24:00 del 17 Novembre 2021; 

CHE negli avvisi del SORIS si prevedono condizioni meteo avverse con il persistere di precipitazioni 
sparse, a prevalente carattere di rovescio di forte intensità e temporale, con frequente attività elettrica e forti raffiche 
di vento, con la raccomandazione di prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e nei luoghi 
frequentati dall'uomo anche in prossimità dei corsi d'acqua; 

CONSIDERATO CHE sussiste l’esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli nel 
territorio cittadino in previsione o in coincidenza di eventi meteo-idrogeologici potenzialmente calamitosi al fine di 
garantire la pubblica incolumità in modo particolare di soggetti deboli (minori) i cui spostamenti determinano una 
circolazione veicolare e pedonale molto intensa; 

CHE occorre, pertanto, provvedere ad assumere provvedimenti urgenti finalizzati alla salvaguardia e la 
sicurezza pubblica per la giornata del 17 Novembre 2021; 

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; 
INVITA LA CITTADINANZA TUTTA  

• a non uscire di casa se non in caso di estrema necessità, prestando la massima attenzione nell’utilizzo dei veicoli 
sulla viabilità cittadina; 

• non stazionare in prossimità di alberi di medio o alto fusto; 
• proteggere i piani interrati e seminterrati e comunque le proprietà sotto il livello stradale; 

O R D I N A  
in relazione allo stato di allerta meteo richiamato per l’intera giornata del 17 Novembre 2021 e fatti salvi ulteriori 
successivi provvedimenti connessi all’evoluzione dei fenomeni meteorologici, le seguenti misure per il territorio 
comunale a tutela della pubblica incolumità: 

1. la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private; 
2. l’interdizione a persone nei giardini pubblici; 

DISPONE 
che il presente provvedimento venga comunicato: 

- alla Prefettura di Catania; 
- ai Dirigenti Scolastici; 
- 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 16 Novembre 2021 

                  IL SINDACO 
                           Barchitta Francesco 


