
Municipio della Città di Naso
Città Metropolitana di Messina

UFFICIO DEL SINDACO

O R D I N A N Z A  S I NDACALE

del 28.10.2021

Oggetto: Chiusura scuole di ogni ordine e grado operanti su territorio del Comune di Naso per previsione 
condizioni meteo avverse e contestuale attivazione del C.O.C. per la gestione dell'emergenza.

IL  S I N D A C O

VISTO l'Avviso Regionale di Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico con il 
quale, per la giornata di domani 29.10.2021, viene comunicato un alto livello di allerta (rosso);

RITENUTO necessario porre in essere gli adempimenti di competenza finalizzati alla tutela della 
pubblica incolumità, secondo i poteri riconosciuti al Sindaco dalle vigenti leggi in materia;

RAWISATA, nel caso in specie, la necessità di limitare nella giornata di domani, venerdì 
29.10.2021, ai fini precauzionali, gli spostamenti di persone e di veicoli sul territorio cittadino per 
la salvaguardia della pubblica incolumità, specie per la popolazione scolastica;

RITENUTO, pertanto, di disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado operanti 
sull'intero territorio comunale;

RITENUTO, altresì, opportuno attivare il Centro Operativo Comunale per la gestione 
dell'emergenza;

VISTA la legge n 225\1992 di Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile, in particolare 
l'art 15, che prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di 
Protezione Civile;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00, in particolare l'art 50, che assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni 
quale Autorità Locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

RAWISATA la propria competenza ad emettere il presente provvedimento, ai sensi del, 
combinato disposto degli artt. 50 e 54 del J:U.E.L:'' N 267\2000, nonché dell'alt. 15 della legge 
24.02.1992 n. 225; /:$

\ÒRDINÀ i

Per il giorno 29 ottobre 2021 (venerdì)':^ - ■ :

1. la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, operanti sul territorio del Comune di 
Naso;

2. l'attivazione del Centro Operativo Comunale di protezione Civile (C.O.C.) ;
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Municipio della Città di Naso
Città Metropolitana di Messina

D I S P O N E

1) Che la presente sia inviata a:

Prefetto di Messina;

Corpo di Polizia Municipale;

Stazione Carabinieri di Naso;

Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile;

Responsabile dei Servizi Sociali e scolastici;

Città Metropolitana di Messina;

Al Dirigente scolastico dell'Istituto I.I.S. "Merendino" Capo d'Orlando (ME);

Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo n 1 "Giuseppe Tornasi di Lampedusa" di Capo d'Orlando;

2) Che la presente sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line, nonché sul sito internet istituzionale.

Che, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, dalla data di pubblicazione all'Albo 
Pretorio on-line, ricorso al TAR di Catania, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Regione 
Siciliana, da proporre nel termine di gg. 120 sempre dalla data di pubblicazione.

AVVERTE

Il Sindaco

Dr. Gaetano NANI'
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