
 

 

                                               

 

 

COMUNE DI POZZALLO                      

            Provincia di Ragusa                       
                                                                             

 

 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DI TUTTE LE 

SCUOLE DI OGNI ORDINE GRADO, COMPRESI ASILI NIDO, UFFICI COMUNALI NON 

ESSENZIALI, VILLA COMUNALE E DEL CIMITERO CON DECORRENZA 29 OTTOBRE 

2021 E FINO A REVOCA DELLA STESSA. 

 

IL SINDACO 

 

Premesso: 

 

che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso l’avviso 

regionale per rischio meteo idro-geologico e idraulico n. 21301;  

 

che a seguito del predetto avviso è stata emanata l’allerta rossa dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del 29 

ottobre, in cui sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni 

saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate frequente attività elettrica e 

forti raffiche di vento, persistono, altresì, venti da forti a burrasca, in prevalenza dai quadranti 

orientali con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte. 

 

Ritenuto che in molte zone, quali viali, vie, piazze, spazi pubblici, non è possibile garantire le 

condizioni di sicurezza necessarie; 

  

Ritenuto necessario in tale ottica, ordinare la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine grado, 

compresi asili nido, uffici comunali non essenziali, villa comunale e del cimitero dal giorno 29 

ottobre 2021 e fino a revoca della stessa, al fine di evitare qualsiasi pericolo e garantire la sicurezza 

e l’incolumità pubblica.  

 

Visto il TUEL 267/2000; 

 

Ritenuta la propria competenza, quale Autorità Locale di Sanità e Pubblica Sicurezza; 

 

ORDINA 

Per i motivi espressi in premessa, la chiusura delle scuole di ogni ordine grado sia pubbliche che 

private compresi gli asili nido, gli uffici comunali non essenziali, la villa comunale e il cimitero dal 

giorno 29 ottobre 2021 e fino a revoca della stessa. 

 

VIETA 
La sosta nelle aree costiere e negli spazi pubblici per la possibilità di forte mareggiate e forti 

raffiche di vento ai fini della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini dal giorno 29 ottobre 2021;  

 

 

 

 

ORDINANZA SINDACALE 

 

n.  22  del 28 OTTOBRE 2021 

 



DISPONE 
Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo del Comune e trasmesso, alla Prefettura di 

Ragusa, la Questura di Ragusa, ai Dirigenti Scolastici, all’Ufficio Scolastico Provinciale, alla 

Regione Sicilia Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla locale Stazione dei 

Carabinieri, alla Polizia Locale, all’Ufficio Tecnico  Comunale e al Gruppo dei Volontari di 

Protezione Civile.  

 

Che sia data informazione cittadina e mezzo di tutti i canali di comunicazione istituzionale. 

 

 

       Il Sindaco 

            Dott. Roberto Ammatuna 


