COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO

Originale di Ordinanza del
Sindaco
N° 116

del Reg.

OGGETTO

Ordinanza chiusura scuole per allarme meteo

Data 06/11/2014

Parte Riservata all’Area II
NOTE

Bilancio ____________
ATTO n. ___________
Titolo __________
Funzione _________
Servizio _________
Intervento ________
Capitolo __________

L’anno duemilaquattordici il giorno ______________ del mese di _____________ alle ore _____
nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Sindaco Avv. Sebastiano Napoli, propone la
seguente ordinanza:

IL SINDACO
ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs 267/2000 e l’art 15 della Legge 225/92 adotta la seguente ordinanza
avente ad oggetto: “Ordinanza chiusura scuole per allarme meteo”.
Premesso:
che con avviso Regionale di Protezione Civile per rischio idrogeologico e idraulico, n. 14003 del
06/11/2014 è stato dichiarato e adottato il livello di allerta ROSSO per rischio idrogeologico e il livello
di allerta GIALLO per rischio idraulico nella zona C della Sicilia Nord Occidentale nella quale ricade
il Comune di Capaci;
Ritenuto di dover provvedere, per evidenti esigenze di tutela della pubblica incolumità e della
sicurezza pubblica, in particolare nelle strutture scolastiche del territorio comunale;
ORDINA
La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private ivi compresi anche gli
Asili Nido per l’intera giornata di domani 07/11/2014 e comunque fino al cessato allarme.
INVITA
La cittadinanza ad osservare la necessaria prudenza e limitare in via precauzionale gli spostamenti al
fine di evitare situazioni di pericolo e di disagio.

DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado
presenti nel territorio sia pubbliche che private, ai Carabinieri di Capaci, al Comando della P.M., alla
Protezione Civile di Capaci e all’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, al Prefetto di Palermo, ai
Vigili del Fuoco, alla Questura di Palermo, alla Provincia e alla SORIS Dipartimento Regionale di
Protezione Civile.
L’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale del Comune.
Il presente provvedimento sarà divulgato mediante adeguati mezzi di informazione
AVVERTE
La Polizia Municipale, le Forze dell’Ordine e la Protezione Civile di Capaci sono incaricati della
vigilanza e di ogni attività utile a garantire l’applicazione del presente provvedimento, insieme agli altri
soggetti della forza pubblica.

IL SINDACO
Avv. Sebastiano Napoli

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Dal Municipio__________________

IL SEGRETARIO GENERALE

(D.ssa. Antonella Spataro)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. Reg. pubbl. _____________
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che
copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE

Il Responsabile Albo Pretorio

(D.ssa Antonella Spataro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA



CHE la presente determinazione è divenuta esecutiva il ___________________________

Dal Municipio__________________

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Antonella Spataro)

