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Comune  di  Calamonaci 
               Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento 

 

ORDINANZA SINDACALE 

 

n° 19 del _24 Ottobre 2021 
 
 

Oggetto: Ordinanza di chiusura dei plessi scolastici per Allerta Meteo. Avviso Regionale 
n. 21297-241021 del 24.10.2021 Integrativo del 21296-231021 del 23.10.2021 

 

 

IL SINDACO 

Premesso: 

- che il Comune di Calamonaci è interessato così come da apposito Avviso della Protezione Civile 
come in oggetto indicati a potenziali violenti fenomeni atmosferici, pioggia abbondante e forte 
vento così come preannunciato con gli appositi bollettini Meteo e avvisi di Allerta; 
- che in conseguenza delle dette previsioni meteo avverse è stato dato regolarmente avviso alla 
cittadinanza che, a seguito del suddetto annuncio, è stato emanato un AVVISO di criticità 
“ELEVATA” e fase di allerta di “PREALLARME” per rischio idrogeologico e idraulico e forti 
venti di burrasca (ALLERTA ARANCIONE); 
- che per come previsto il territorio e l’abitato possono essere interessati da forti venti di burrasca e di 
precipitazioni a carattere temporalesco; 

- che nella considerazione che si rende necessario effettuare, per garantire la sicurezza di chi 
frequenta i plessi scolastici della Scuola Media, Elementare e Scuola dell’Infanzia, di 
interrompere per domani 25 OTTOBRE 2021 le ordinarie attività Scolastiche. 
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18:08.2000 n. 267; 
 

ORDINA 
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Per le motivazioni di cui in premessa, 
a) di chiudere per giorno 25 Ottobre i plessi scolastici della Scuola Media, Elementare e 
Scuola dell’Infanzia, onde evitare spiacevoli inconvenienti e per la sicurezza della Popolazione 
Scolastica; 
b) Trasmettere la presente Ordinanza all’Autorità Scolastica di Calamonaci; per opportuna 
conoscenza ai Carabinieri, per competenza ai Vigili Urbani e all’Ufficio Tecnico; 
c) Affiggere copia del presente atto presso i locali pubblici di maggiore frequentazione; 
b) di disporre la pubblicazione del presente atto secondo le vigenti disposizioni di legge. 
 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e della legge regionale 30.04.1991, n.10 “Disposizioni per i procedimenti 
amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e 
loro successive modifiche ed integrazioni, 

 
RENDE NOTO 

 
 che la struttura amministrativa competente è il III Settore U.T.C. e la Polizia Locale; 
 che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione 

Sicilia o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 
60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nell’Albo Pretorio Comunale;  

 che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la 
pubblicazione nell’Albo Pretorio online del Comune. 

 
DISPONE 

 
che il presente provvedimento sia reso noto mediante la pubblicazione nell’Albo Pretorio del 
Comune e sul sito istituzionale dell’ente e la sua trasmissione ai soggetti, pubblici e/o privati, 
interessati. 

          Il Sindaco 
           F.to    Pellegrino Spinelli 
 


