
COMUNE DI MISTERBIANCO
Città Metropolitana di Catania

Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870 

Ordinanza n° 8 del 08/02/2023

Ufficio proponente: SINDACO

OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE 
E GRADO,E STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI  E CIMITERO  PER ALLERTA 
METEO DEL GIORNO 9/02/2023

 IL SINDACO  

PREMESSO che a seguito dell'avviso regionale di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico 
e idraulico n. 23039, prot. 05394 del 08/02/2023 diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione 
Civile della Presidenza della Regione Siciliana, avente validità dalle ore 16,00 del 08/02/2023 alle ore 
24,00 del 09/02/2023, con il quale è previsto il livello di allerta ROSSA

VISTO il  comunicato  del  Dipartimento  Regionale  della  Protezione  Civile  che   riporta  per  la 
giornata di domani 09/02/2023:  persistono venti orientali da  forti a burrasca, con raffiche di 
burrasca forte o tempesta. Forti mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse ed 
abbondanti  specie  sui  settori  centro-orientali.  I  rovesci  saranno  di  forte  intensità  con 
frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Nevicate al si  sopra dei 500-700 m. con 
apporti al suolo fino ad abbondanti.

RITENUTO che il livello di allerta diramato assume particolare rilevanza ed impone l’attivazione 
delle procedure di emergenza a tutela della pubblica incolumità;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di prevenire, nelle prossime ore di instabilità delle condizioni 
meteorologiche,  ogni  eventuale  situazione  di  pericolo  alla  sicurezza  pubblica  disponendo  la 
chiusura di tutti gli istituti presenti nel territorio comunale, anche al fine di consentire le occorrenti  
verifiche tecniche da parte del personale comunale;

RITENUTO, altresì, necessario, al fine di mitigare il rischio derivante dalla suddetta allerta meteo, 
disporre la chiusura del cimitero comunale;

VISTO l’art. 54 del T.U.E.L. approvato con D. L.vo n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco può 
provvedere all’emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, 
al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza 
urbana;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. la chiusura delle scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado,, nonché dell'asilo nido 
comunale e degli asili nido privati,  ricadenti nel Comune di Misterbianco, delle strutture 
sportive comunali e del cimitero comunale nella giornata del  09/02/2023, riservandosi di 
adottare ulteriori provvedimenti in relazione all’andamento meteorologico.

ORDINA, ALTRESI’
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1. la limitazione della circolazione pedonale e veicolare ai casi di effettiva necessità fino al 
perdurare delle condizioni meteo avverse;

2. di prestare la massima attenzione a tutto quanto particolarmente esposto a venti forti come 
cartelloni, insegne, tettoie leggere e alberature;

3. l’adozione  di  ogni  ulteriore  e  più  opportuna  cautela  a  tutela  della  pubblica  e  privata 
incolumità, con l’avvertenza per i non residenti di limitare, salvo i casi di effettiva necessità, 
la mobilità in ingresso nel centro urbano;

DISPONE CHE

il  Responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzione  provveda,  attraverso  appositi 
sopralluoghi, a svolgere mirate verifiche in tutti i plessi scolastici finalizzate ad accertare le criticità 
verificatesi negli stessi;

Copia della presente Ordinanza, per quanto di competenza, venga trasmessa:

 ai Dirigenti scolastici interessati dal provvedimento;

 al Comando della Polizia Locale;

 alle Tenenza dei Carabinieri di Misterbianco

 alla Prefettura di Catania

La presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e che venga data la massima diffusione 
attraverso il sito istituzionale del Comune e sugli organi di stampa.

 

Misterbianco,   08/02/2023   IL SINDACO
  CORSARO GIUSEPPE MARCO / 

INFOCAMERE S.C.P.A.
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