
 

COMUNE  DI  SAN GREGORIO DI CATANIA 

CAP 95027 -  CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
Ufficio della Protezione civile – 095/7219140-142 

ORDINANZA SINDACALE del 14 ottobre 2018 

Oggetto: Ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per allerta meteo relativa 
alla giornata del 15 ottobre 2018; regole di cautela da osservare a cura della 

cittadinanza. 

IL SINDACO 
PREMESSO CHE:  

- con l’Avviso regionale di protezione civile n. 18287 relativo al rischio meteo-idrogeoligico per la 

giornata del 15 ottobre 2018 sono stato comunicate condizioni meteo per piogge concentrate in 

intervalli di tempo, dal che per il comune di San Gregorio di Catania il livello di preallarme 

ARANCIONE;  

CONSIDERATI 
- alla luce delle esperienze vissute negli anni precedenti a causa di eventi meteo piogge intense di 

breve durata, i potenziali rischi alla circolazione stradale sull’intero territorio comunale e sua area 

vasta; 

- le previsioni di fenomeni intensi relativi al comune di San Gregorio di Catania nella giornata del 15 

ottobre 2015, ed in particolare nell’arco di tempo: prima mattina – primo pomeriggio, previsioni 

diffuse dai maggiori siti meteo; 

RITENUTO 
- alla luce di quanto osservato in “CONSIDERATI”, di dover emanare ordinanza di chiusure delle 

scuole comunali a tutela della pubblica incolumità, invitando nel contempo la cittadinanza ad 

osservare regole di comportamento adeguate al tipo di rischio possibile derivante da piogge intense;  

VISTI: 
- gli articoli 50 e 54 del d.lgs 267/2000; 

- il d.lgs 267/2000, art. 143; 

- l’Avviso regionale di protezione civile n. 18287 del 14 ottobre 2018;  

- lo Statuto comunale; 

ORDINA 
- per la giornata del 15 ottobre 2018, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel 

territorio comunale di San Gregorio di Catania; 

INVITA  
- la cittadinanza di San Gregorio di Catania e coloro che ivi transitano a porre la massima attenzione in caso 

di piogge violente sull’intero territorio comunale nell’attraversare momentanei accumuli di acqua formatisi 

nelle strade (in particolare via Sgroppillo, Viale Europa, Via Roma zona sottopasso A18), in vicinanza di 

piazze (in particolare in Piazza Majorana) e luoghi pubblici aperti (piazza Majorana, piazza Regina 

Margherita); 

- di porre la massima attenzione sui selciati e sui marciapiedi a causa della loro potenziale scivolosità. 

DISPONE 
che la presente ordinanza sia notificata, anche a mezzo PEC, tramite la P.M. di San Gregorio di Catania: 

1. al Dirigente scolastico Istituto comprensivo San Domenico Savio di San Gregorio di Catania; 

2. al Dirigente scolastico Istituto comprensivo Michele Purrello di San Gregorio di Catania 

3. al Responsabile dell’Ufficio tecnico del comune di San Gregorio di Catania; 

4. alla Stazione Carabinieri di San Gregorio di Catania; 

5. alla Prefettura di Catania; 

6. al Provveditorato agli Studi di Catania. 

 

La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on-line e diffusa a mezzo dei c.d. social network 

e nel sito istituzionale del comune. E’ fatto obbligo a tutti di osservarla. 
 

Avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Sicilia, sezione di Catania, e al Presidente della 

Regione siciliana rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

Dalla sede municipale, 14 ottobre 2018 
 

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

COMUNALE 

F.to Ing. Vito  Mancino 

 

 
IL SINDACO 

F.to Dott. Carmelo Corsaro 


