CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

X Direzione Organizzativa Polizia Municipale
******

Ordinanza Sindacale n. 44 dell’11 novembre 2019
OGGETTO: Provvedimento di carattere contingibile ed urgente per la chiusura delle scuole
nel territorio del Comune di Castelvetrano a causa delle avverse condizioni
metereologiche.
IL SINDACO
PREMESSO:
CHE in data odierna, è pervenuta da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della
Presidenza della Regione Siciliana, l’allerta Meteo n. 19315 con indicazione di criticità “arancione”
nelle zone identificate come B,C,D,E, nella Cartografia regionale per il periodo 11 novembre 2019
dalle ore 16:00 fino alle ore 24.00 del 12 novembre 2019;
CHE Il Comune di Castelvetrano ricade nella zona “D” delle suddette aree;
CONSIDERATO che le previsioni meteo diramate nel bollettino del Centro Funzionale decentrato
prevedono per la giornata del 12 novembre 2019 precipitazioni diffuse e persistenti con fenomeni a
prevalente carattere di rovescio o temporali accompagnate da forti venti di burrasca in tutte le sopra
indicate aree;
TENUTO CONTO:
CHE l’art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall’art. 6 della L. n.
1257/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato
provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento, al
fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza
urbana;
CHE la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 4
è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può
provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui
siano incorsi;
CHE l’art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all’art 54 del D.Lgs. n.
267/2000 per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione;
CONSIDERATO che in relazione alle previsioni fornite dal Dipartimento Regionale della
Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, è necessario, a tutela degli alunni,
procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in relazione alla eccezionalità degli
eventi previsti;
CHE risulta evidente l’urgenza di prevenire la prospettata situazione di pericolo mediante interventi
che possano prevedere la chiusura temporanea delle scuole;
ATTESO che la presente ordinanza viene preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto
previsto dall’art. 54, comma 7, u.p. del D.L.gs. n. 267/2000;
CONSIDERATO, pertanto, che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere
contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica;
CHE, in particolare, risulta necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e
tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la sicurezza dei ragazzi durante il tragitto per recarsi a
scuola, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo
adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;

CHE risulta, pertanto, necessario adottare specifiche misure per la chiusura di tutte le scuole di ogni
ordine e grado ricadenti nel territorio comunale per il giorno 12 novembre 2019 in quanto
permangono le condizioni e le ragioni d’urgenza che hanno consentito l’adozione dell’Ordinanza
Sindacale n. 43 del 10 novembre 2019;
VISTO l’art. 54 del D.L.gs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale
Ufficiale di Governo;
ORDINA
la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale per il giorno
12 novembre 2019.
DEMANDA
all’Ufficio di Polizia Municipale di verificare l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento,
nei termini da esso previsti;
INFORMA
Inoltre, che contro il presente provvedimento può essere proposto:
ricorso Amministrativo avanti al Prefetto di Trapani entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso
all’Albo Pretorio online del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971,
n.1199;
ricorso al Tribunale Amministrativo della regione Sicilia entro 60 giorni dalla notifica o comunque
dalla piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del
provvedimento medesimo;
DISPONE
Che la presente ordinanza:
Sia notificata
A) ai dirigenti Scolastici interessati che provvederanno ad adottare tutte le misure
necessarie per il rispetto del presente provvedimento;
B) sia pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito Internet del Comune;
C) sia comunicata al Servizio di Polizia Municipale;
D) sia comunicata al Responsabile della Protezione Civile.

Dal Palazzo di Città, 11 novembre 2019
Il Commissario della P.M.
f.to (Comm. Antonio Ferracane)

Il Sindaco
f.to (Dott. Enzo Alfano)

