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COMUNE DI BIANCAVILLA
  Città Metropolitana di Catania

 Cod. Fisc. 80009050875  -  P.I.  01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Ordinanza n° 61 del 11/11/2019

Ufficio proponente: SERVIZIO N.20 - PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA SUL LAVORO

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, VILLE E PARCHI 
PUBBLICI, PER IL GIORNO 12/11/2019. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE.

  IL SINDACO
Vista la comunicazione via e-mail prot.n.61801 del 11/11/2019 delle ore 16:25 del Centro Funzionale 
Decentrato – Idro Dipartimento Regionale della Protezione Civile Della Presidenza della Regione Siciliana, 
per il rischio idrogeologico ed idraulico per eventi meteo avversi e valevole dalle ore 16:00 alle ore 24:00 del 
11/11/2019 e dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00 del 12/11/2019, nel quale è stato dichiarato il livello di 
allerta “ROSSO” per il giorno 11/11/2019, corrispondente ad una CRITICITÀ ELEVATA fase operativa 
ALLARME e livello di allerta “ARANCIONE” per il giorno 12/11/2019 corrispondente ad una 
CRITICITA’ MODERATA, fase operativa PREALLARME ;
 Rilevato quindi che, in conseguenza di tale previsione di possibile stato calamitoso su tutto il territorio di 

questo Comune, si possono verificare reali pericoli per la pubblica incolumità, derivanti da piogge con 
quantitativi cumulati elevati e forti raffiche di vento, con gravi ripercussioni anche sulla circolazione 
veicolare;

 Preso atto quindi della previsione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
 Ritenuto di dover procedere, in funzione delle suddetta comunicazione, in via precauzionale e comunque 

per prevenire ogni possibile rischio per l’incolumità dei cittadini;

 Ritenuto di dover procedere con immediatezza in merito;
 Visto l’art.54 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;
 Visto l’art.15 della Legge 24 Febbraio 1992 n.225, integrata e modificata con le disposizioni urgenti per il 

riordino della protezione civile contenute nella legge n.100 del 12 Luglio 2012;
 Vista la Legge n.30 del 23/12/2000;
 Visto l’OO.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. n.16 del 15/03/1963, art.69 e successive 

modifiche ed integrazioni
ORDINA

 per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, la chiusura delle Scuole di 
ogni ordine e grado, pubbliche e private e delle ville e parchi pubblici, siti sul territorio del Comune 
di Biancavilla, per il giorno 12 NOVEMBRE 2019;

 all’U.T.C., Servizio Protezione Civile e Comando di Polizia Municipale di attivarsi al fine di garantire le 
condizioni di sicurezza nel territorio in caso di emergenza e comunque ove necessiti

DISPONE
La notifica della presente Ordinanza a tutti i Dirigenti scolastici per i relativi provvedimenti di competenza 
via PEC.
La presente ordinanza deve essere trasmessa a:

- Sua Eccellenza il Prefetto di Catania e-mail protocollo.prefct@pec.interno.it
- S.O.R.I.S. – Palermo e-mail: soris@protezionecivilesicilia.it
- Dipartimento Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania- S.A. Li Battiati –               
e-mail: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

mailto:protocollo.prefct@pec.interno.it


Pagina 2/2

- Comando Stazione Carabinieri Biancavilla e-mail: tct22320@pec.carabinieri.it
- Al Segretario Generale - Sede
- Al Comado Polizia Municipale
- Alla VII P.O. gestione del territorio – Sede
- Alla V P.O. - SEDE
- Al Responsabile Comunale di Protezione Civile - Sede

Sono incaricati della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani e le forze dell’Ordine.

BIANCAVILLA,   11/11/2019   IL SINDACO
  BONANNO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.


