COMUNE DI PIRAINO
(Provincia di Messina)

ORDINANZA N. 34 del 28/10/2021
CHIUSURA PRECAUZIONALE DELLE SCUOLE

IL SINDACO
• Visto l’avviso regionale di Protezione Civile di rischio idrogeologico e idraulico n. 21301 prot. n.
56928 del 28/10/2021 con cui veniva segnalato il livello di allerta “codice rosso” con conseguente
fase operativa di allarme anche per la zona nord orientale (versante tirrenico) e isole eolie;
• Considerato che la situazione di allarme impone l’adozione di adeguate misure preventive e
protettive per la popolazione e pertanto appare opportuno procedere alla chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado per evitare pericoli agli alunni;
• Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l’art. 54 e ss.mm.ii.;
• Vista la legge 07-08-1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
ORDINA
• Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la chiusura per il
giorno 29/10/2021 delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Piraino;
RENDE NOTO
• Che a norma dell’art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il geom.
Sarino Giuffrè responsabile dell’ufficio di Protezione civile del comune 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 Sicilia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti
decorrenti dalla data di affissione all’Albo on-line del presente provvedimento.
• Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo on-line del Comune e verrà trasmessa al
Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Gioiosa Marea, alla Prefettura di Messina, al Dipartimento
della Protezione civile di Messina, alla locale stazione dei Carabinieri ed al COM territorialmente
competente.
IL SINDACO
(dott. Maurizio Tindaro Ruggeri)
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)
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