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ORDINANZA n.  69  Del 03 ottobre 2018 

IL SINDACO 

VISTO l’avviso regionale di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico n.18276 

valido dalle ore 16:00 del 03 ottobre 2018 fino alle 24:00 del 04 ottobre 2018 nel quale viene 

prevista per il territorio comunale di Bagheria livello di allerta GIALLO-ATTENZIONE; 

CONSIDERATO che nel medesimo avviso sono segnalate le seguenti condi-meteo avverse: 

 SI PREVEDE IL PERSISTERE DI PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, 

OCCASIONALMENTE ABBONDANTI, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O 

TEMPORALE. LE PRECIPITAZIONI RISULTERANNO PIU’ FREQUENTI SULLE AREE 

IONICHE E SARANNO ACCOMPAGNATE DA ROVESCI DI FORTE INTENSITA’, 

FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO; 

CONSIDERATO che i responsabili locali di protezione civile sono invitati a prestare specifica attenzione alle 

condizioni meteorologiche locali e alle loro variazioni, non prevedibili e talora repentine, 

nonché agli effetti al suolo derivanti, ancorché potenziali, temuti o presumibili; 

CONSIDERATA l’esigenza di assumere misure precauzionali a tutela della pubblica incolumità;   

ATTESO che le strade durante eventi meteo avversi devono rimanere per quanto possibile libere dal 

traffico al fine di agevolare gli eventuali necessari soccorsi e aiuti; 

CONSIDERATA quindi l’esigenza di limitare gli spostamenti di persone e veicoli nel territorio cittadino in 

previsione o in coincidenza di eventi meteo idrogeologici potenzialmente calamitosi; 

ATTESO che lo spostamento dei minori per raggiungere i plessi scolastici determina una circolazione 

molto intensa di condizioni di viabilità non ottimali; 

CONSIDERATO che allo stato attuale delle conoscenze scientifiche gli eventi alluvionali non possono essere 

previsti in maniera precisa(ora, luogo, intensità e portata); 

RITENUTO necessario per quanto sopra esposto adottare, quale misura precauzionale, la chiusura delle 

scuole di ogni ordine e grado per l'intera giornata del 04 ottobre 2018; 

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 che demanda al Sindaco l'assunzione di provvedimenti urgenti 

a salvaguardia della incolumità dei cittadini; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella regione Siciliana; 

 

ORDINA 

La chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per il giorno 04 ottobre 2018. 

DISPONE 

L’invio della presente ordinanza ai Dirigenti Scolastici, alla Prefettura, alle Forze dell'Ordine, all’ufficio di 

Protezione Civile comunale, all'ufficio della Pubblica Istruzione comunale, al comando di Polizia Municipale. 

            Il Sindaco 

           (F.to Dott. Patrizio Cinque) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs39/93 

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per la chiusura delle scuole per il giorno 04 

ottobre 2018 a seguito di allerta meteo 

 


