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Gabinetto del Sindaco

COPIA

ORDINANZA SINDACALE N.  2  DEL 05-01-2019

OGGETTO:Stato di emergenza e pericolo per l' incolumità pubblica nel territorio del
Comune di Maletto   Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado avente sede
nel  territorio del Comune di Maletto nei giorni 7 e 8 gennaio 2019.

IL VICE SINDACO

        Premesso che a far data dal  3 Gennaio 2019, si sono verificate
delle                abbondanti nevicate;

Rilevato che la Protezione Civile con nota  prot. n.ー

ｰ

00438 del
3.01.2019, e successive, ha diramato per le prossime ore il
persistere  di fenomeni  nevosi straordinari ed un notevole e
repentino abbassamento delle temperature;
Considerato che le difficili condizioni atmosferiche  non
consentono la normale circolazione degli autoveicoli;
Udita la relazione in data odierna dell'Ufficio Tecnico e della Polizia
Municipale con la quale in esito ai sopralluoghi effettuati si
evidenziano elevate criticità in tutto il territorio comunale in ordine
ai fenomeni di che trattasi sulle strade provinciali e statali di
collegamento S.S. 284 e nelle S.P. 159 e S.P. Maletto- Flascio;
Ravvisata la necessità di provvedere alla chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado, presenti sul territorio del Comune di Maletto,
per i giorni 7 e 8 gennaio 2019, salvo il perdurare delle condizioni
atmosferiche avverse, al fine di tutelare la pubblica incolumità
degli alunni e delle rispettive famiglie;
Considerata l'urgenza di provvedere ad eliminare il pericolo per
l'incolumità dei cittadini che i fatti sopraindicati rappresentano;
Considerato che è opportuno emanare uno specifico provvedimento
sindacale che dichiari lo stato di pericolo per l'incolumità pubblica;
Visto l’rt. 54 del T.U.EE.LL. approvato con  D.Lgs. n. 267/2000, ai
sensi del quale il Sindaco quale Ufficiale del Governo, adotta con
atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel
rispetto dei principi generali dell’rdinamento,  al fine di prevenire e



di eliminare gravi pericoli che minacciano l’ncolumità pubblica e la
sicurezza urbana;
Vista la L. 225/92 e ss.mm. e ii;
Visto lo Statuto Comunale;
Viste le Leggi, norme e regolamenti inerenti l’ttività di Protezione
Civile.

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante della
presente ordinanza

O R D I N A

E' dichiarato lo stato di emergenza e pericolo per l'incolumità1)

pubblica nel territorio del Comune di Maletto.
E' disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado2)

avente sede nel territorio del Comune di Maletto, per i giorni 7 e 8
Gennaio 2018;

Il Comando di Polizia Municipale e il Responsabile dell'Area3)

Tecnica sono incaricati di fare  osservare, ognuno per le proprie
competenze la presente ordinanza, di chiedere l'intervento urgente
della Città Metropolitana di Catania ( ex Provincia Regionale)  e di
notificare la presente Ordinanza:

alla Prefettura di Catania;➢

al Comando della Stazione dei Carabinieri di Maletto;➢

al Comando di Polizia Municipale di Maletto;➢

al Responsabile dell'Area Tecnica Comune di Maletto;➢

al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “ G. Galilei “➢

di     Maletto;
al Dipartimento Regionale di Protezione Civile S.A. Li Battiati;➢

al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Catania;➢

al Distaccamento Volontari VV.F. Maletto;➢

 nonché la pubblicazione all'Albo –on - line del Comune.

IL VICE SINDACO
F.to SPATAFORA GIUSEPPE VINCENZO



Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme relazione del Messo comunale, attesta che la presente
determinazione, ai sensi dell’art.16, comma 1°, del Regolamento comunale di Regolarità Amministrativa,
approvato con deliberazione G.M. n.164/2005 e dell’art. 30, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, è
stata pubblicata all’Albo onLine del Comune, per quindici giorni consecutivi,

dal 05-01-2019 al 19-01-2019, a titolo di pubblicità – notizia.

Maletto, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. TUMMINELLO
ANTONIO)


