
                                                                                                                                         

 

ORDINANZA SINDACALE 

N. 5  del 08/02/2023 

OGGETTO: Chiusura scuole di ogni ordine e grado a seguito avverse condizioni meteo.  

 

IL SINDACO  

 

Preso Atto che la Protezione Civile ha diramato avviso di allerta meteo n.23039 dell’08/02/2023 con validità 

dalle ore 16:00 dell’08/02/2023 fino alle ore 24:00 del 09/02/2023 con il quale viene preannunciato il rischio 

idrogeologico e idraulico per la zona “A”, nella quale ricade anche questo Comune, con livelli di allerta 

ROSSO e fase operativa di ALLARME.  

Considerato che nella zona si prevede PER LA GIORNATA DI DOMANI 9 FEB 2023: PERSISTONO 

VENTI ORIENTALI DA FORTI A BURRASCA, CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE O 

TEMPESTA. FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE; PRECIPITAZIONI DIFFUSE ED 

ABBONDANTI SPECIE SUI SETTORI CENTRO-ORIENTALI. I ROVESCI SARANNO DI FORTE 

INTENSITA’ CON FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO. 

NEVICATE AL DI SOPRA DEI 500-700 M CON APPORTI AL SUOLO FINO AD ABBONDANTI.  

Considerato, pertanto, che si rende necessario, per la giornata di domani 09/02/2023 e in attesa di ulteriori 

comunicazioni SORIS sull’evolversi della situazione meteo, per motivi di sicurezza, provvedere alla 

chiusura dei plessi scolastici ricadenti in ambito comunale al fine di limitare i pericoli e per salvaguardare 

l'incolumità degli alunni e del personale docente e non docente.  

Visto l'art. 69 dell'Ordinamento degli EE.LL. vigente nella Regione Sicilia il quale dispone che in materia di 

provvedimenti contingibili ed urgenti per motivi di sicurezza pubblica, la competenza è del Sindaco.  

Ritenuto che ricorrono le condizioni urgenti ed indifferibili per adottare il presente provvedimento per 

motivi di sicurezza pubblica.  

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000.  

ORDINA  

Per i motivi di cui in premessa la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del 

Comune di Naso per il giorno 09 febbraio 2023, in attesa dell’evolversi della situazione meteo.  

DISPONE 

 che la presente Ordinanza Sindacale, per mezzo dei competenti Uffici Comunali, venga:  

1) immediatamente pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Naso 

2) immediatamente pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Naso;  

3) trasmessa telematicamente ai responsabili di funzione attivati; 

4) inviata telematicamente, mediante PEC: 

 al dipartimento Regionale della Protezione Civile Palermo 

 alla sala operativa SORIS del dipartimento Regionale della protezione Civile 

 alla Prefettura di Messina 

 alla Città Metropolitana di Messina ( ex provincia) 

 ai Sindaci dei Comuni limitrofi di: Brolo; Ficarra; Sinagra; Castell’Umberto; San 

Salvatore di Fitalia; Mirto; Capo d’Orlando;  

 alle Segreterie degli istituti presenti sul territorio; 

MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 
PROVINCIA DI MESSINA 

P. IVA: 00342960838
 0941/961060   0941/961041 

UFFICIO DEL SINDACO     



  al Comando dei Carabinieri di Naso; 

  al Comando Polizia Municipale di Naso  

 

 

Verso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla sua 

pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di 120 

giorni dalla sua pubblicazione. 

 Dalla Residenza Municipale, 08/02/2023   

 

 IL SINDACO 

 dr. Gaetano Nanì 

 


