
COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE

N. 35 del 28-10-2021

Oggetto:CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL
COMUNE DI GIOIOSA MAREA PER LA GIORNATA DEL 29.10.2021



IL SINDACO
Considerato che continua a perdurare lo stato di allerta meteo cosi come comunicato dal

Dipartimento della Protezione Civile Regionale Centro Funzionale e Decentrato – Idro,

con avviso di protezione civile, con codice rosso, per il rischio meteo-idrogeologico e

idraulico nr. 21301 protocollo nr. 56928 del 28-ott-2021, con validità dalle ore 16:00 di

oggi 28-ott-2021 fino alle ore 24:00 del 29-ott-2021;

• Considerato che la situazione è tale da prendere in considerazione a scopo precauzionale la

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per evitare pericoli agli alunni;

• Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la pubblica

incolumità;

• Visto l’art. 13 della l. r. n. 7/92 e ss. mm. e ii.;

• Vista la legge 07-08-1990, n. 241

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

ORDINA

• Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la chiusura

per domani 29/10/2021, delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Gioiosa Marea;

DISPONE

Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “

Anna Rita Sidoti”, al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Gioiosa

Marea, alla Prefettura di Messina e al Dipartimento di Protezione Civile.

Il responsabile del procedimento è l’Isp.re di P.M. Michele Ricciardi, Responsabile del

Settore di Polizia Municipale e Protezione Civile.

Di dare opportuna diffusione della presente Ordinanza tramite pubblicazione sul sito

istituzionale ed attraverso ogni altro canale informativo dell’Ente.

Il presente atto, viene pubblicato all’albo pretorio on-line e nel sito web istituzionale del

Comune.

AVVERTE

• Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al TAR

Sicilia entro il termine di 60 dalla pubblicazione all’albo pretorio  on-line o in alternativa

ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla medesima

data.

IL SINDACO
F.to Dr.ssa Tindara La Galia





ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente:

dal 28-10-2021 al 12-11-2021

Lì ___________________
IL Segretario Generale
 Dr.ssa Carmela CALIO'

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE


