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Ordinanza n. 85 del 05/11/2018

Oggetto: Proroga chiusura delle scuole del territorio comunale - giorno 6 novembre 2018

Allerta meteo rischio idrogeologico 03 e 04 Novembre 2018

Il Responsabile dell’Area 5 Lavori pubblici e manutenzioni

Visto  l'avviso  regionale  di  Protezione  Civile  per  il  rischio  meteo-idrogeologico  e  idraulico  n. 
18307, prot. n° 56259 del 03 novembre 18;

Preso atto  delle  molteplici  condizioni  di  emergenza idrogeologica segnalate  a  questo Ente ed i 
sopralluoghi effettuati da questo Ufficio congiuntamente al Corpo di Polizia Locale ed agli agenti 
del Corpo Forestale e quelli in corso di espletamento;

Richiamato l’art. 54 del D.Lgs n. 267/2000 che detta quanto segue: “Il Sindaco, quale Ufficiale del  
Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti  nel rispetto dei principi  
generali  dell’ordinamento,  al  fine  di  prevenire  e  di  eliminare  gravi  pericoli  che  minacciano  
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;

Visto  il  D.M.  5  agosto  2008  che  definisce  per  incolumità  pubblica  l’integrità  fisica  della 
popolazione;

Vista  l'Ordinanza  sindacale  n°  80  del  04/11/2018  di  chiusura  in  via  cautelativa  degli  edifici 
scolastici del territorio;

Viste le verifiche sui siti degli edifici scolastici condotte in data odierna;

Ritenuto, di dovere procedere alla prosecuzione della  chiusura temporanea degli edifici scolastici 
presenti  sul territorio comunale per il  giorno 6 novembre 2018 con l'obiettivo di completare le 
suddette verifiche e ripulire gli spazi esterni e di manovra degli edifici scolastici;

Vista la normativa vigente in materia di salute e sanità pubblica;

Visto l’art. 2051 del Codice Civile;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/00 e succ. mod. ed integr.;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

c_f246.082048.REGISTRO UFFICIALE.U.0036975.05-11-2018



Propone di ordinare

la prosecuzione della  chiusura temporanea degli edifici scolastici presenti sul territorio comunale 
per il giorno 6 novembre 2018 con l'obiettivo di completare le suddette verifiche e ripulire gli spazi 
esterni  e di  manovra degli  edifici  scolastici,  trascorso il  quale gli  stessi  edifici  potranno essere 
riaperti per tutti gli usi.

Dalla Residenza Municipale lì, 05/11/2018

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

la prosecuzione della chiusura temporanea degli edifici scolastici presenti sul territorio comunale 
per il giorno 6 novembre 2018 con l'obiettivo di completare le suddette verifiche e ripulire gli spazi 
esterni  e di  manovra degli  edifici  scolastici,  trascorso il  quale gli  stessi  edifici  potranno essere 
riaperti per tutti gli usi.

AVVERTE

che eventuali  danni a persone e/cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento 
saranno posti a carico degli inadempienti;

Il Comando di Polizia Municipale, al quale la presente Ordinanza viene notificata, ha il compito di 
verificare l’osservanza della stessa, procedendo a tutti gli adempimenti consequenziali.

La presente Ordinanza viene trasmessa, mediante PEC a:

Alla Prof.ssa Rita La Tona
Dirigente scolastico Scuola secondaria primo grado Cosmo Guastella
PEC: pamm09900r@pec.istruzione.it

Al Prof. Matteo Croce
Dirigente scolastico Circolo didattico Vincenzo Landolina
PEC: paee117006@pec.istruzione.it

Al Prof. Salvatore Mazzamuto
Dirigente scolastico Direzione didattica S. Traina
PEC: paee077001@pec.istruzione.it

Al Comando di Polizia municipale
SEDE

Al Dipartimento Regionale dell'ambiente
PEC:   dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it  
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Al Dipartimento Regionale Protezione civile
PEC: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

alla Prefettura di Palermo
PEC: prefettura.prefpa@pec.interno.it

al Comando della Stazione dei Carabinieri di Misilmeri
tpa25972@pec.carabinieri.it

Al 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 

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al messo notificatore per la notifica agli interessati 
ed affissione all'Albo Pretorio e sulla pagina Amministrazione trasparente del sito istituzionale del 
Comune di Misilmeri.

L’amministrazione competente è il Comune di Misilmeri.

Il responsabile dell’Area 5 Lavori pubblici e manutenzioni

Gli  atti  relativi  al  presente  procedimento  sono  reperibili  e  consultabili  presso  l’Area  5  Lavori 
pubblici 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 05/11/2018

IL SINDACO
f.to Dott. Rosalia Stadarelli


