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  Ordinanza N. 35 

  Data di registrazione 10/11/2021 

 

 

OGGETTO: 
CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NEL TERRITORIO 

COMUNALE PER LA GIORNATA DELL'11.11.2021 

 

IL SINDACO 
 

VISTA la seguente proposta: 

 

Il sottoscritto dott. Ignazio BACILE, dirigente la Direzione 2, che attesta di non versare in ipotesi di conflitto 

di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 del dpr 62/2013, e di aver 

acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato all’istruttoria,  

 

sottopone al Sindaco la seguente proposta di ordinanza contingibile e urgente: 

  

ATTESO:  

- che il verificarsi di fenomeni di precipitazioni piovose intense, nella giornata di oggi 10 

novembre  2021, stanno comportando accumuli al suolo con conseguenti allagamenti, frane e 

smottamenti di terreno e fango, tali da aver causato diffusi danni alla viabilità comunale ed 

esterna, con la chiusura di alcune arterie stradali di accesso alla città; 

- che stante il perdurare del maltempo anche per la giornata di domani 11 novembre 2021, la 

situazione, anche dal punto di vista dei rischi per la viabilità e per la popolazione studentesca 

pendolare, sono tali da pregiudicare la sicurezza della circolazione stradale e della pubblica 

incolumità in genere; 

VISTO l’Avviso di protezione civile prot. 59062 del 10/11/2021 che prevede per la giornata  del 11/11/2021 

il livello di allerta “arancione” e tenuto conto che, stante la situazione attuale, gli effetti al suolo di 

ulteriori intense precipitazioni non sono, al momento, prevedibili; 

RITENUTA la necessità e l’urgenza di adottare idonee misure cautelative anche per assicurare maggiore 

fluidità alla circolazione stradale nel caso in cui i fenomeni si dovessero ripresentare con la 

medesima magnitudo di quelli odierni, sul territorio comunale già pesantemente  vulnerato dagli 

eventi recenti; 

RILEVATO che il rischio non può essere sottovalutato, in quanto le condizioni delle pubbliche strade 

potrebbero comportare conseguenze e pericoli immediati per la circolazione stradale; 

SENTITA la relazione del funzionario responsabile del servizio di protezione civile che ha proposto 

l’adozione delle misure di immediato intervento; 

CONSIDERATO che con le attuali condizioni della viabilità e il necessario impiego dei servizi di polizia 

locale negli interventi d’emergenza non garantiscono sufficiente sicurezza per la circolazione stradale 

relativa agli spostamenti verso gli edifici scolastici; 

ATTESO inoltre che il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, per finalità di protezione civile è responsabile dell’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti 

di cui all’articolo 54, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi 

pericoli per l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di 

protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di protezione 

civile; 



DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono impegni di spesa, prenotazioni di spesa, 

diminuzioni di entrate né riflessi contabili di sorta per oneri diretti o indiretti a carico del bilancio 

comunale; 

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018; 

VISTO il T.U.E.L. – D. Lgs. N. 267/2000; 

VISTO lo Statuto comunale;  

ORDINA  

 

- le premesse si intendono integralmente richiamate e costituiscono parte integrante ed essenziale del 

presente dispositivo; 

 

- la chiusura delle attività scolastiche sia amministrative che didattiche in tutte le scuole sul 

territorio comunale, di ogni ordine e grado per tutta la giornata dell’11 novembre 2021; 
 

DISPONE, ALTRESÌ: 
 

l’attivazione della fase operativa di PRE-ALLARME 
 

- siano predisposti, dalla Funzione 7 del C.O.C. Strutture operative- viabilità adeguate turnazioni del 

personale in previsione dell’eventuale evoluzione dell’evento; 

- sia data massima diffusione al presente provvedimento e avviso per le vie brevi ai dirigenti scolastici; 

- l’immediata trasmissione a mezzo PEC, per la notifica del presente provvedimento ai dirigenti 

scolastici di tutte le scuole pubbliche sul territorio comunale; 

-  l’invio di copia a mezzo P.E.C., del presente provvedimento a:   

 

 sig. Presidente della Regione Siciliana  

presidente@certmail.regione.sicilia.it    

 sig. Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile 

dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it   

 S.E. il Prefetto di Trapani   

protocollo.preftp@pec.interno.it 

 sig. Questore di Trapani 

gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it    

 sig. Comm. Straordinario del Libero Consorzio comunale di Trapani 

provincia.trapani@cert.prontotp.net 

 sig. Comandante la Compagnia Carabinieri di Alcamo 

ttp25881@pec.carabinieri.it  

sig. Comandante la Tenenza della Guardia di Finanza di Alcamo  

TP1030000p@pec.gdf.it  

 sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani 

com.trapani@cert.vigilfuoco.it  

 

 

AVVERTE 

 

-  che, a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in 

applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per 

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia o alternativamente al Presidente della Regione entro 

120 giorni dalla pubblicazione; 

- che, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della L. n. 241/90 il responsabile del procedimento è il dirigente 

preposto al servizio, dott. Ignazio BACILE. 

 

 

 

 

Comandante alla P.M.  Dott. Ignazio Bacile 

 Il Sindaco 

 domenico surdi / ArubaPEC S.p.A. 
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 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


