Comune di Ramacca
Città Metropolitana di Catania
Ordinanza N.
Data di registrazione

26
10/09/2019

ORDINANZA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
PUBBLICHE E PRIVATE PER IL GIORNO 11.09.2019 IN VIA PRECAUZIONALE
CAUSA PREVISIONI AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE.

OGGETTO:

PREMESSO:
CHE violente, persistenti e copiose precipitazioni meteoriche stanno interessando il nostro
territorio;
CHE le tali condizioni metereologiche avverse continuano a persistere in data odierna;
Che il Centro abitato risulta attualmente invaso da fango e pietrisco causa le violenti e persistenti
piogge verificatesi nei giorni scorsi che ha provocato danno alla viabilità interna, nonché, alla
viabilità esterna, per cui l’accesso al Centro abitato è garantito dalla Strada Provinciale 25 I che si
innesta con la S.S. 417, mente la S.P. 25I che si innesta con la S.P 288 risulta chiusa con Ordinanza
Provinciale;
CONSIDERATO che tra le misure da adottare nella fattispecie per le condizioni che si sono venute a
creare e per le problematiche connesse alla viabilità sia interna che esterna , si ritiene necessario
di provvedere alla preventiva chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti all’interno del
territorio del Comune di Ramacca ad emettere delle misure per il territorio comunale per la
pubblica e privata incolumità;
CHE tale misura va intrapresa immediatamente per le motivazioni sopra citate;
VISTI
 l’art. 69 della legge Regionale Siciliana n. 16 del 15 marzo 1963 ( Coordinamento Regionale degli Enti
Locali);
 l’art. 16 del D.P.R. 6 Febbraio 1981, n. 66 che recita che il Sindaco quale Ufficiale del Governo è organo
locale di P.C.
 l’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successiva Legge 100/2012 “Competenze del Comune ed
attribuzione del Sindaco”;
 l’art. n. 54 del T.U. 18/08/2000, 267 della legge sull’Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA
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In relazione al perdurare dei fenomeni metereologici che stanno interessando il territorio comunale, e
fatti salvi ulteriori e successivi provvedimenti connessi alla loro evoluzione, la preventiva chiusura delle
scuole di ogni ordine e grado ( pubbliche e private) ricadenti all’interno del territorio del Comune di
Ramacca per il giorno 11.09.2019 e di adottare le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della
pubblica e privata incolumità:
1.
2.
3.
4.
5.

sospensione di tutte le attività commerciali su strada e aree pubbliche all'aperto;
sospensione dei servizi educativi e ricreativi pubblici e privati;
chiusura del cimitero fatta eccezione per l'eventuale accoglimento delle salme;
chiusura degli impianti sportivi all'aperto;
l'interdizione a persone o mezzi, nei parchi, giardini pubblici ed aree giochi;

6. limitazione agli autoveicoli alla circolazione nelle seguenti strade: Via R. Wagner, Via Alessandro
Volta, Viale Libertà, Via Cappuccini, Via Crispi e ex strada Consortile (strada Montagna), mentre e
fatto divieto ai ciclomotori.
7. ai cittadini a stare lontano da alberi strutture precarie e vulnerabili;
8. alle imprese di costruzioni il controllo degli ancoraggi dei ponteggi, gru e ogni altra struttura
presente nei cantieri edili;
9. ai commercianti a controllare l’ancoraggio di strutture all’esterno delle proprie attività;
10. invita i cittadini alla massima prudenza, a uscire di casa il meno possibile, a non sostare nei piani al
di sotto della sede stradale e a utilizzare solo in caso di estrema necessità i mezzi privati.

DISPONE
Che il presente atto venga trasmesso tramite P.E.C. :
 Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo statale “Ottavio Gravina de Cruyllas”;
 AL Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ramacca Palagonia”;

Che, i Dirigenti scolastici di cui sopra provvederanno a trasmettere la presente ordinanza al Sig.
Provveditore agli Studi di Catania.
Inoltre, venga trasmesso tramite P.E.C. :






Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile per la Sicilia Orientale, Via Gabriele d’Annunzio
n.6/8-95030 S. Agata Li Battiati (CT) ;
Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile - PALERMO;
Alla Prefettura di Catania ;
al Comando dei Carabinieri e al Comando dei VV.UU.;
Al Responsabile della IV^ Area Gestione Territorio per i propri provvedimenti di competenza.

IL SINDACO
Fto Giuseppe Limoli
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