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Ufficio del Sindaco 

 
 

ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 24 OTTOBRE 2021 
 

 
OGGETTO: CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO RICADENTI 

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SPADAFORA PER E RISCHIO METEO-
IDROGEOLOGICO E IDRAULICO -  LIVELLO DI ALLERTA: ALLARME (Avviso 
Regionale di Protezione Civile n. 21297BIS prot. n. 55713 del 24/10/2021). 

 

VISTO l’Avviso Regionale di Protezione Civile n. 21297BIS prot. n. 55713 del 24/10/2021, con il 
quale a partire dalle ore 16,00 della giornata odierna e sino alle ore 24 della giornata di domani 
25/10/2021, è prevista un livello di allerta meteo rosso: ALLARME, per rischio meteo-
idrogeologico e idraulico; 

ATTESO che gli eventi previsti sono di intensità tale da costituire potenziale pericolo per la 
popolazione stante che alcune zone urbane del territorio comunale risultano interessate da aste 
torrentizie che attraversano la viabilità urbana principale e secondaria; 

VISTA la Circolare prot. n. 52687 del 04/09/2015 emanata dal Dipartimento Regionale della 
Protezione – Direzione Generale e recante: “Raccomandazioni generali per la prevenzione del rischio 

idrogeologico”; 

VISTA la Circolare prot. n. 3924 del 24/01/2017 emanata dal Dipartimento Regionale della 
Protezione – Direzione Generale e recante: “Chiusura scuole a seguito di avvisi di p.c. con ALLERTA 

ROSSA per rischio meteo-idrogeologico e idraulico”; 

VISTA la Circolare 1/2017_CFDMI prot. n. 41374 del 18/07/2017 emanata dal Dipartimento 
Regionale della Protezione – Direzione Generale; 

VISTA la Circolare 2/2017_CFDMI prot. n. 50042 del 08/09/2017 emanata dal Dipartimento 
Regionale della Protezione – Direzione Generale e recante: “Attività di prevenzione per il rischio 

meteo-idrogeologico e idraulico”; 

VISTA la Circolare prot. n. 50381/DRPC Sicilia del 11/09/2017 emanata dal Dipartimento 
Regionale della Protezione – Direzione Generale e recante: “Indirizzi operativi per prevedere, prevenire 

e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza a fenomeni idrogeologici ed idraulici”; 

VISTA la Circolare 1/2018_CFDMI prot. n. 41767 del 22/08/2018 emanata dal Dipartimento 
Regionale della Protezione – Direzione Generale e recante: “Attività di prevenzione per il rischio 

meteo-idrogeologico e idraulico”; 

VISTA la Circolare 2/2018_CFDMI prot. n. 57220 del 07/11/2018 emanata dal Dipartimento 
Regionale della Protezione – Direzione Generale e recante: “Attività di prevenzione per il rischio 

meteo-idrogeologico e idraulico – Pianificazione di protezione civile”; 

VISTA la Circolare 1/19_CFD-Idro prot. n. 49614/S04 del 10/09/2019 emanata dal Dipartimento 
Regionale della Protezione Civile – Servizio S04 Rischio Idraulico ed Idrogeologico – Centro 
Funzionale Decentrato – Idro e recante: “Attività di prevenzione per il rischio meteo-idrogeologico e 

idraulico”; 

VISTA la Circolare 1/2020_CFD-Idro prot. n. 54328/S04-CFDIdro/DRPC Sicilia del 09/10/2020, 
emanata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio S04 Rischio Idraulico ed 
Idrogeologico – Centro Funzionale Decentrato – Idro e recante: “Attività di prevenzione per il rischio 

meteo-idrogeologico e idraulico”; 
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PRESO ATTO delle previsioni meteo avverse che già a partire da questo tardo pomeriggio stanno 
interessando il comprensorio;  

VALUTATA pertanto la situazione locale, si ritiene opportuno prevedere la chiusura delle scuole 
di ogni ordine e grado, ricadenti nel territorio comunale, al fine di tutelare la pubblica e privata 
incolumità, diminuendo, in via precauzionale i fattori di rischio sia per la viabilità sia per la 
cittadinanza (riduzione di tutti i trasporti urbani e delle circolazione di automezzi lungo le arterie 
viarie); 

RICHIAMATA la Legge 24/02/1992 n. 225 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 - Codice della protezione civile (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore del provvedimento 6 febbraio 
2018); 

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

VISTO l’OO.AA.EE.LL. in atto vigente; 
O R D I N A 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente ed interamente 
riportate e trascritte, la CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE di ogni ordine e grado, compreso 
l’asilo comunale, ricadenti nel territorio del Comune di Spadafora (ME), nella giornata di domani 
lunedì 25 ottobre 2021. 

D I S P O N E 
di trasmettere copia della presente Ordinanza: 

- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Saponara; 

- al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico G. Galilei; 

- al Responsabile dell’asilo comunale; 

- alla Prefettura di Messina; 

- alla Città Metropolitana di Messina; 

- alla Stazione di Carabinieri di Spadafora; 

- al Comando di Polizia Municipale di Spadafora; 

- Al Responsabile della I Area, della III Area e della IV Area. 
COMUNICA 

che contro la presente ordinanza sindacale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale ai sensi della Legge n. 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica/pubblicazione, 
oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nel 
termine di 120 giorni dalla data medesima. 

Spadafora, 24.10.2021 ore 17,15       IL SINDACO 
             (dott.ssa Tania VENUTO) 


