
CITTÀ DI VITTORIA

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 4 DEL 17 NOV 2021

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
per la “Chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado, degli asili nido"

IL SINDACO

Premesso che è stato emesso il bollettino SORIS n. 21320 bis del 16/11/2021 relativo allo stato di
preallarme presente nel territorio comunale che interessa la zona F della Regione Siciliana, dovuto a
rischio idrogeologico e idraulico per precipitazioni molto elevate, con inizio a partire dalle ore 0:00 del
17/11/2021 e fino alle ore 24:00 del 17/11/2021;

Considerato che le previsioni meteo avverse indicate nel bollettino di cui sopra segnalano “precipitazioni
sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali ed orientali, con quantitativi
cumulati moderati”.

Visto che nel corso delle prime ore del mattino della giornata del 17/11/2021 le precipitazioni sono
improvvisamente aumentate rispetto alle previsioni passando da moderate a forti creando situazioni di
difficoltà nella circolazione stradale.

Ritenuto che a causa delle forti precipitazioni che hanno colpito la città di Vittoria non potrà essere
consentita una regolare circolazione del traffico veicolare, soprattutto nelle aree critiche in prossimità delle
scuole e degli asili nido;

Ritenuto per quanto sopra, opportuno procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, degli
asili nido, per evitare pericoli alle persone e di dovere provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la
pubblica incolumità;

Visto l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a
tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;

Visto l'art. 6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile”, del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i.
recante “Codice della Protezione Civile”;



Visto l'art. 12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio
nazionale della Protezione Civile”, del D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile”;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la chiusura per l'intera
giornata del 17/10/2021 delle scuole di ogni ordine e grado, degli asili nido;

RENDE NOTO

Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è l’Arch. Marcello
Dimartino il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al
TAR (Regione) entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di
affissione all'Albo del presente provvedimento;

DISPONE

che copia del presente Provvedimento venga:
- pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
- pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale;
- trasmesso a:
• Provveditorato agli Studi
• Dirigenti scolastici delle scuole del Comune di Vittoria
• Dirigenti comunali
• Tribunale di Ragusa
• Regione Siciliana
• Prefettura di Ragusa
• Dipartimento Regionale di Protezione Civile
• Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa

La Direzione CUC – Servizio Protezione Civile è incaricata dell’esecuzione e della trasmissione
della presente Ordinanza.

Dirigente CUC – Servizio P.C. Il Sindaco

Dimartino
Aiello



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune,

dal 25.10.2021 al 09.11.2021 registrata al n………………del registro

pubblicazioni.

Vittoria, lì………………………………..

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO




