
ORDINANZA SINDACALE N. _.J\_,Lj_ DEL O-{ -AO- 'UH.; 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA SCUOLE 
A SEGUITO DI EMERGENZA METEO.-

IL SINDACO 

PREMESSO: 

• che in data odierna un violento nubifragio ha colpito il territorio comunale, 
causando gravi danni al sistema viario ed alle strutture scolastiche; 

• che, da parte dei dirigenti scolastici, sono state segnalate infiltrazioni di 
acqua in molti plessi scolastici; 

• che, personale comunale, ha accertato una situazione particolarmente 
grave nel plesso scolastico "Scavonetto", dove le acque piovane hanno 
invaso buona parte del piano primo e del piano terreno dell'immobile; 

• che stanno arrivando all'Ente, da parte della struttura di protezione civile, 
bollettini meteo che prevedono un peggioramento meteorologico già a 
partire dalle prossime ore pomeridiane, con forte possibilità di estendersi 
fino a tutta la giornata di domani; 

RITENUTO: 

• che il verificarsi, nelle prossime ore, di un ulteriore nubifragio sul territorio 
comunale, già pesantemente segnato dagli ultimi eventi atmosferici, 
creerebbe sicuramente gravissime difficoltà nella erogazione dei servizi 
pubblici essenziali; 

• di conseguenza, necessario ed improcrastinabile, dover disporre la 
chiusura di tutte le Istituzioni scolastiche operanti nel territorio comunale, 
per la giornata di domani 2 ottobre 2015, al fine di evitare ulteriori disagi 
sia al personale sia all'intera popolazione scolastica e rischi in materia di 
Sicurezza; 
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• indispensabile, inoltre, disporre la immediata chiusura del plesso 
scolastico "Scavonetto", fino ad ulteriori accertamenti degli organi tecnici 
comunali, circa l'agibilità dei locali; 

DATO ATTO: 

• che, la decisione di assumere il presente provvedimento è stata 
preventivamente comunicata alla Prefettura di Siracusa; 

VISTO: 

• l'art. 54 del Decreto Legislativa n. 267/2000, riguardante le attribuzioni 
del Sindaco nei servizi di competenza statale, tra le quali l'emanazione di 
atti contingibili ed urgenti in materia di Ordine e Sicurezza Pubblica; 

ORDINA 

l. la chiusura di tutte le Istituzioni scolastiche, di qualunque ordine e grado, 
operanti nel territorio comunale, per l'intera giornata di venerdì 2 ottobre 
2015; 

2. la chiusura immediata del plesso scolastico "Scavonetto", fino a nuovo 
provvedimento che sarà adottato solo quando gli organi tecnici comunali 
garantiranno la piena agibilità della struttura; 

3. che copia della presente Ordinanza venga comunicata a S.E. il Prefetto di 
Siracusa, ai Dirigenti scolastici e pubblicata all'albo pretorio del Comune; 

4. manda per l'esecuzione al Comando della Polizia nicipale. 

Dalla Residenza Municipale, l ottobre 2015 


