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Ordinanza n.239
Del 24/10/2021

CITTÀ DI MESSINA
Gabinetto del Sindaco

OGGETTO: CHIUSURA DI TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI, PRIVATI E
PARIFICATI DI OGNI ORDINE E GRADO, IVI COMPRESE LE STRUTTURE
EDUCATIVE ED ASSISTENZIALI (A GESTIONE DIRETTA ED INDIRETTA), LE
UNIVERSITA’ E I CIMITERI CITTADINI PER LA GIORNATA DEL 25/10/2021.

IL SINDACO
Visto l’avviso meteo diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. n. 55713
del 24/10/2021 - Livello di Allerta: Allarme Rosso dove viene anche riportato che “a partire dalle
ore 16,00 del 24/10/2021 fino alle ore 24,00 del 25/10/2021 “PERSISTONO PRECIPITAZIONI
DIFFUSE
E
INTENSE,
CON
ROVESCI
O
TEMPORALI,CON
FENOMENI
PARTICOLARMENTE INSISTENTI SU SETTORI EST. FENOMENI ACCOMPAGNATI DA
ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, LOCALI GRANDINATE, FREQUENTE ATTIVITÀ
ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO. PERSISTONO VENTI DI BURRASCA, CON
RAFFICHE DI BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI EST.INTENSE MAREGGIATE
LUNGO LE COSTE ESPOSTE”.
Rilevato che il territorio della Città di Messina ricade nelle zona A e I, ove il livello di allerta è di
“Allarme”;
Ritenuto che il livello di allerta comunicato assume particolare valenza ed impone l’attivazione
delle procedure di emergenza;
Considerato:
•

Che le condizioni meteorologiche previste potrebbero comportare significativi disagi alla
circolazione stradale ed al transito pedonale, con correlati rischi per l’incolumità della
cittadinanza;

•

Che, al fine di prevenire situazioni di disagio e/o pericolo, si ritiene opportuno procedere
alla sospensione delle attività di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni
ordine e grado, ivi comprese le strutture educative ed assistenziali (a gestione diretta ed
indiretta) e le Università, nonché la chiusura di tutti i cimiteri cittadini;

Visto il D.Lgs. n. 01/2018, che prevede che il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli
quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
Visti, in particolare, gli artt. 6 e 12, comma 5, del D.Lgs. n. 01/2018;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
Visti gli artt. 50, comma 4, e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. n. 15,03,1963 e successive
modifiche ed integrazioni.
ORDINA
Per la giornata del 25 Ottobre 2021 la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e
parificati di ogni ordine e grado, ivi comprese le strutture educative ed assistenziali (a gestione
diretta ed indiretta), le Università e tutti i cimiteri cittadini;
Che la presente Ordinanza venga notificata:
•

ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e
grado (Istituti Comprensivi e scuole medie superiori), al Rettore dell’Università di Messina
ed ai Presidi delle Facoltà da essa dipendenti sul territorio comunale, affinché gli stessi ne
diano massima diffusione, divulgazione e ne curino l’applicazione;

•

al dirigente comunale del Dipartimento Servizi Ambientali;

•

alla Polizia Municipale di provvedere ai controlli preventivi lungo le aste torrentizie critiche,
già individuate nel piano comunale di emergenza, al fine di vigilare ed impedire la sosta dei
veicoli all’interno degli alvei;

•

per l’attuazione degli interventi di cui alla presente Ordinanza si provveda nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario.
INFORMA

1. che è fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e fare osservare la presente Ordinanza;
2.

che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, entro
sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Regione Siciliana entro centoventi (120) giorni.
DISPONE

Altresì che la presente Ordinanza Sindacale venga pubblicata all’Albo Pretorio e sia trasmessa a:
• Ufficio del Genio Civile di Messina – geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it
• Corpo di Polizia Municipale di Messina – protocollo@pec.comune.messina.it
• Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Messina – protocollo.prefme@pec.interno.it
• Dipartimento
Regionale
di
Protezione
Civile
–
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
• Città Metropolitana di Messina – protocollo@pec.prov.me.it
• Direzione Generale VV.FF. Sicilia – dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it
• Comandi Provinciale di Messina VV.F. - com.messina@cert.vigilfuoco.it
• Autorità
di
bacino
del
distretto
idrografico
della
Sicilia
–
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it
• Assessorato
Territorio
e
Ambiente
–
Dip.
Ambiente
–
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Messina, lì 24/10/2021

Il Dirigente
(f,to Ing. Francesco Ajello)
IL SINDACO
(f.to On. Dott. Cateno De Luca)

