
SINDACO n. 24 del 28-10-2021 - Pag.  1  - COMUNE DI VILLAROSA 

 

 

 

C O M U N E  D I  V I L L A R O S A  

PROVINCIA DI ENNA 
 

SERVIZIO INTERESSATO 

URBANISTICA- PROTEZIONE CIVILE 

 

COPIA 

 

ORDINANZA SINDACALE 

 

 

Registro Settore n. 24 Del 28-10-2021 

 

OGGETTO:  CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NEL COMUNE DI 

VILLAROSA PER ALLERTA METEO PER IL GIORNO 29/10/2021. 

 

 

Il Sindaco 

 

Visto l'avviso del Dipartimento Regionale della Protezione Civile n. 56928 del 28/10/2021 con cui, 

nella zona E. dove è compreso il territorio di Villarosa, dalle ore 0:00 alle ore 24:00 del 29/10/2021, 

è stata prevista criticità per il rischio meteo - idrogeologico ed idraulico e persistono precipitazioni 

sparse, a prevalente carattere temporalesco, con fenomeni accompagnati da rovesci di forte 

intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, persistono, altresì, 

venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti orientali, intense mareggiate lungo le 

coste esposte; 

 

Rilevato che, nel Comune, sono presenti quattro plessi scolastici; 

 

Preso atto che: 

 è previsto un peggioramento delle condizioni climatiche che possono mettere in pericolo la 

circolazione degli automezzi e di tutti i mezzi di cui, in generale, si servono i cittadini; 

 le strade di collegamento e di accesso al Comune presentano seri ostacoli che compromettono 

e impediscono percorrenza e viabilità; 

 

Rilevato, per quanto premesso, per motivi di sicurezza e di garanzia pubbliche, di dover disporre 

per il 29/10/2021, la chiusura delle scuole per garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni, del 

personale docente e non e dei cittadini in genere; 

 

Viste le disposizioni di legge in materia di Protezione Civile ex L. 225 del 24/2/1992 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

Visto l'art. 54 “Attribuzione del Sindaco nelle funzioni di competenza statale” del decreto 

legislativo 18/08/200 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” ed in 

particolare il comma 4 “Adozione provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi 

generali dell’ordinamento per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità 

pubblica e la sicurezza urbana”, 
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Ritenuto pertanto, nella qualità di Autorità Comunale della protezione Civile, per le cattive 

condizioni meteorologiche previste per il giorno 29/10/2019, procedere alla chiusura delle scuole di 

ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Villarosa; 

 

Visto il D.L. 30.04.1992; 

 

Visto l’art. 15 della legge n. 225/1992 così come modificato dalla legge n. 100/2012; 

 

 Visto l’art. 54 del TUEL n. 267 /2000, 

 

O R D I N A 

 

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Villarosa per 

l’intera giornata del 29/10/2021. 

 

D I S P O N E 

 

La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Enna, al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “E. De Amicis” di Enna, nonchè al Dipartimento di Protezione Civile. 

 

Il Responsabile del procedimento Il SINDACO 

F.to Geom. Scelso Pietro F.to DOTT. FASCIANA GIUSEPPE 

 


