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Ordinanza sindacale n° 111 del  11/11/2019 
 

Oggetto: Condizioni meteo avverse. STATO DI ALLERTA ARANCIONE - 
CHIUSURA PRECAUZIONALE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO 
COMUNALE PER IL GIORNO 12/11/2019 PER FINALITÀ DI 
PROTEZIONE CIVILE 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

VISTO l'avviso emanato dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Sala Operativa 
Regionale prot. n. 61801 del 11/11/2019, con il quale vengono dichiarati e adottati i livelli di allerta 
e le relative fasi operative; 

PRESO ATTO: 

che dalle ore 16:00 del 11/11/2019 e fino alle ore 24:00 del 12/11/2019, si prevedono 
precipitazioni “diffuse e persistenti con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, 
sui versanti ionici della Sicilia, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; diffuse e 
persistenti con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori 
orientali della Sicilia, con quantitativi cumulati da moderati a elevati; da sparse a diffuse, a 
prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia” 

VALUTATO che è necessario mettere in atto le misure e le azioni volte al contrasto degli effetti 
di tale situazione di maltempo e conseguente rischio meteo-idrogeologico e idraulico, al 
contenimento di eventuali danni e alla gestione di ipotizzabili interventi; 

RILEVATA altresì l'opportunità di avvisare la cittadinanza circa possibili rischi o pericoli 
derivanti dalla suddetta condizione di avversità meteorologica; 

RAVVISATA l'opportunità di garantire l’incolumità e sicurezza della comunità scolastica del 
territorio comunale; 

 
PRESO ATTO che sono attività di Protezione Civile quelle volte alle varie ipotesi di previsione e 
prevenzione, al soccorso delle popolazioni ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a 
superare eventuali emergenze connesse agli eventi; 
 
CONSIDERATO che la gravità di tale situazione di maltempo e conseguenti rischi è tale da rendere 
necessario procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado; 

RITENUTO che necessita, ai fini della prevenzione, allertare le Funzioni di Supporto del C.O.C. 
(Centro Operativo Comunale) di supporto alle Forze dell'Ordine preposte, al fine di assicurare la 
sicurezza nei confronti della popolazione; 
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VISTO l'avviso per la popolazione sullo Stato Meteo di Allerta Arancione, predisposto dal Servizio 
di Protezione Civile del Comune di Misilmeri; 

VISTO l'art. 3, comma 1, letti c) - "Servizio Nazionale della Protezione Civile" - dei D.Lgs 02/01/2018 
n. 1 il quale prevede che fanno parte del Servizio Nazionale le autorità di Protezione Civile i Sindaci, 
in qualità di autorità territoriali di Protezione Civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti, 
dipendenti dalle rispettive amministrazioni che, secondo il principio di sussidiarietà, 
differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione 
ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di Protezione Civile; 

PRESO ATTO che il Sindaco, ai sensi del comma 6, art. 12 del D.Ls 1/2018 in coerenza con quanto 
previsto dal D.Lgs. 267/2000, quando la calamità naturale o l'evento non possono essere 
fronteggiati con i mezzi a disposizione dei Comune o di quanto previsto nell'ambito della 
Pianificazione Comunale, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative Regionali 
al D.R.P.C. della Regione Sicilia e di forze e strutture operative Nazionali al Prefetto e al 
Dipartimento Nazione di P.C., i quali adotteranno i provvedimenti di competenza, coordinando i 
propri interventi e che, a tal fine il Sindaco assicura if costante aggiornamento del flusso di 
informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, 
curando altresì l'attività di informazione alla popolazione; 

VISTO il Codice di Protezione Civile D.Lvo 1/2018; 

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

VISTO il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, 
n. 401: 

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 concernente 
gli "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze", in cui si definisce necessaria, per la prima 
risposta all'emergenza, l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (0.0.0.) dove siano 
rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale; 

VISTO l'articolo 50, comma 5 e 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 31/08/1998 con la quale la Regione Siciliana recepisce i principi 
e le norme Nazionali di Protezione Civile nel territorio della Regione, nonché concernenti 
l'intervento in condizioni di emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle 
popolazioni, a fronte del preannuncio o del verificarsi di eventi calamitosi, costituiscono materia di 
prevalente interesse regionale"; 

VISTO il regolamento Comunale sugli Uffici e dei servizi; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE. LL. della Regione Siciliana; 

RITENUTO di dover procedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica incolumità; 

PROPONE DI ORDINARE 



ai dirigenti scolastici delle scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado di osservare la 
chiusura delle strutture scolastiche per il giorno 12/11/2019 a scopo cautelativo e per la protezione 
della pubblica e privata incolumità. 

PROPONE DI INCARICARE 

i Dirigenti degli istituti scolastici presenti sul territorio dell'esecuzione della presente ordinanza. 

 
Il Funzionario Responsabile dell’Area 5 

Lavori pubblici e manutenzioni 
f.to geom. Rosolino Raffa 

 

 
IL SINDACO 

VISTA E CONDIVISA LA SUPERIORE PROPOSTA 

VISTO L’ART. 54 DEL DLGS 267/00 

ORDINA 

ai dirigenti scolastici delle scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado di osservare la 
chiusura delle strutture scolastiche per il giorno 12/11/2019 a scopo cautelativo e per la protezione 
della pubblica e privata incolumità. 

DISPONE 

DI INCARICARE dell'esecuzione della presente ordinanza i Dirigenti degli istituti scolastici 
presenti sul territorio a cui la stessa viene notificata; 

DI DARE ATTO che al presente provvedimento verrà data pubblicità mediante: 

- la pubblicazione all'Albo Pretorio on - line del Comune di Misilmeri; 

- la pubblicazione sul sito Istituzionale del Comune di Misilmeri; 

RENDE NOTO 

che la struttura amministrativa/operativa competente è il C.O.C. - Centro Operativo Comunale 
 
che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, 
saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa; 
 
La presente Ordinanza viene notificata a: 
Prof.ssa Rita La Tona 
Dirigente scolastico Scuola secondaria primo grado Cosmo Guastella 
PEC: pamm09900r@pec.istruzione.it 
 
D.S. Andrea Fossati 
Dirigente scolastico Circolo didattico Vincenzo Landolina 
PEC: paee117006@pec.istruzione.it 



 
Prof. Salvatore Mazzamuto 
Dirigente scolastico Direzione didattica S. Traina 
PEC: paee077001@pec.istruzione.it 
 
La presente Ordinanza viene trasmessa a: 
Ufficio del Genio Civile 
U.O. 01 Segreteria tecnica 
Via Ugo A. Amico n°19 
90134 Palermo 
PEC: geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it 
 
Dipartimento Regionale dell'ambiente 
PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 
 
Prefettura di Palermo 
PEC: prefettura.prefpa@pec.interno.it 
 
Comando della Stazione dei Carabinieri di Misilmeri 
tpa25972@pec.carabinieri.it 
 
Comando Regionale Corpo Forestale 
Distaccamento di Piana degli Albanesi 
Via Giorgio Kastriota n°215 
Piana degli Albanesi 
PEC: irfpa.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it 
 
Comando di Polizia municipale, SEDE 
 
Copia della presente ordinanza viene trasmessa al messo notificatore per la notifica agli interessati ed 
affissione all'Albo Pretorio. 
La stessa ordinanza viene trasmessa al Funzionario Responsabile dell’Area 3 per la pubblicazione in 
homepage sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
L’amministrazione competente è il Comune di Misilmeri. 
Gli atti relativi al presente procedimento sono reperibili e consultabili presso l’Area 5 LL.PP. E 
manutenzioni. 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 
ricezione ricorso giurisdizionale al T.A.R. territorialmente competente e/o entro il termine di 120 
(centoventi) giorni ricorso al Presidente della Regione Siciliana. 

Dalla Residenza Municipale, lì 11/11/2019 

 
 

Il Sindaco 
f.to Dott.ssa Rosalia Stadarelli 


