
COMUNE DI S.TERESA DI RIVA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

gemellato con Fuveau (Francia)

Ordinanza N. 117
Data di registrazione 07/10/2019

OGGETTO:

CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO 
COMUNALE: “DIREZIONE DIDATTICA” – “ISTITUTO 
COMPRENSIVO” - “C.P.I.A. MESSINA/S. TERESA DI RIVA” - 
“ISTITUTO SUPERIORE CAMINITI-TRIMARCHI” - SCUOLA 
DELL’INFANZIA PARITARIA “ S. TERESA DEL BAMBIN 
GESÙ”, “ASILO NIDO COMUNALE” – ISTITUTO ALBERGHIERO 
S. MARTA” - PER IL GIORNO 08/10/2019 PER CONDIZIONI 
METEOROLOGICHE AVVERSE 

IL SINDACO

VISTO l’avviso Regionale di Protezione Civile per il rischio idrogeologico e idraulico n. 54630 del 
07/10/2019 che avvisa delle condizioni – meteo avverse dal tardo pomeriggio di oggi, 07/10/2019 
fino alle ore 24:00 del 08/10/2019, con il persistere di precipitazioni diffuse, a prevalente carattere 
temporalesco. Le precipitazioni risulteranno particolarmente intense e abbondanti sui settori Ionici. 
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti 
raffiche di vento, in situazione di livello di allerta “ARANCIONE - PREALLARME”; 

VISTA la direttiva del Consiglio dei Ministri del 27/02/2004 "Indirizzi operativi per la gestione 
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio 
idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile";

 

CONSIDERATO che la zona sarà interessata da forti precipitazioni a carattere di rovescio, 
frequente attività elettrica, forti raffiche di vento in situazione di livello di allerta “ARANCIONE - 
PREALLARME”, si rende necessario, per motivi di sicurezza, provvedere alla temporanea 
chiusura delle scuole comunali e/o private al fine di limitare pericoli alla pubblica incolumità;

 

RITENUTO di dover adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza 
pubblica;

 



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;

 

 

O R D I N A

 

La chiusura di tutti i plessi scolastici del territorio comunale: “Direzione Didattica” - “Istituto 
Comprensivo” - “C.P.I.A. Messina/S. Teresa di Riva” - “Istituto Superiore Caminiti-Trimarchi ” 
“Scuola dell’infanzia Paritaria “ S. Teresa del Bambin Gesù”,- “Asilo Nido Comunale” – Istituto 
Alberghiero S. Marta “ - con la sospensione delle attività didattiche ed amministrative per il giorno 
08/10/2019 per tutelare la pubblica incolumità.

 

DISPONE

 

La notifica della presente Ordinanza ai Dirigenti Scolastici della Direzione Didattica, dell’Istituto 
Comprensivo Statale, dell’Istituto Superiore “Caminiti-Trimarchi”, alla responsabile della Scuola 
dell’infanzia Paritaria “ S. Teresa del Bambin Gesù”, al  “C.P.I.A.di  Messina punto di erogazione S. 
Teresa di Riva”, alla Coordinatrice dell’asilo nido comunale,  all’Istituto Alberghiero S. Marta 
nonché la pubblicazione all’albo on line del Comune.

 

La trasmissione della presente Ordinanza per opportuna e dovuta conoscenza e per ogni eventuale 
provvedimento consequenziale di competenza:

-          alla Prefettura di Messina;

-          al Comando Stazione dei Carabinieri di S. Teresa di Riva

-          al Comando di Polizia Municipale

Il Sindaco
LO GIUDICE DANILO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


