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ORDINANZA DEL SINDACO

N. 09 del 18/01/2017

IL SINDACO

Nella qualità di Autorità di Protezione Civile, Sanitaria e Pubblica Sicurezza

CONSIDERATO che  a  seguito  delle  abbondanti  precipitazioni  nevose  che  si  sono 

abbattute nel territorio comunale di Polizzi Generosa in data 18/01/2017, hanno provocato 

la materiale impraticabilità delle strade urbane ed extra urbane;

ATTESO:

− che  le  previsioni  meteorologiche  indicano  che  giorno  19  gennaio  p.  v.  le 

temperature si manterranno sotto la soglia dei – 2 gradi centigradi e, pertanto, si 

prevede la formazione di ghiaccio sulle strade;

− che  quanto  sopra  ha  formato,  peraltro,  oggetto  di  analoga  comunicazione 

pervenuta tramite SMS da Dipartimento di Protezione Civile;

− che la maggior parte delle strade urbane sono impraticabili per presenza di neve e 

ghiaccio;

− che il srvizio Scuolabus non può essere garantito in quanto permangono le criticità 

viarie a causa del ghiaccio sulla sede stradale;

RITENUTO che, per la salvaguardia degli alunni e degli studenti che frequentano gli istituti 

scolastici di ogni ordine e grado, aventi sede in questo Comune, si rende opportuno e 

necessario  disporre  la  chiusura  momentanea  degli  istituti  medesimi  per  il  giorno  19 

gennaio 2017;
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CONSIDERATO,  peraltro,  che  si  rende  urgente  e  indifferibile  l'emissione  del 

provvedimento esecutivo al fine di evitare danni all'incolumità pubblica, nonché a persone 

e/o cose;

VISTI:

− l'art. 69 del O. A. EE. LL. vigente in Sicilia, sui provvedimenti contingibili e urgenti 

che conferiscono al Sindaco, tra l'altro, anche il potere di Pubblica sicurezza;

− il T. U. L. P. S.;

O R D I N A

1. La chiusura momentanea, per il giorno 19 gennaio 2017, delle scuole di ogni ordine 

e grado siti nell'ambito di questo Comune di Polizzi Generosa;

2. Di trasmettere la presente ordinanza, anche a mezzo fax, a:

• Al Signor Dirigente dell'Istituto Comprensivo “Castellana S. - Polizzi G”;

• Al Signor Fiduciario dell'Istituto Tecnico per Geometri “Domina”;

• Al Signor Preside dell'Istituto “Domina” di Petralia Sottana”;

• Al Comando Stazione Carabinieri di Polizzi Generosa;

• Al Comando Distaccamento Corpo Forestale;

• Al Servizio di Polizia Municipale,

per la scrupolosa osservanza della presente ordinanza.

La  presente  ordinanza  viene  inviata,  altresì,  per  opportuna  conoscenza, 

all'Assessorato  Reg.le  per  gli  Enti  Locali,  alla  Prefettura  di  Palermo e al  Dipartimento 

Regionale di Protezione Civile.

Si dispone infine la massima diffusione della presente alla cittadinanza.

Dalla Residenza Municipale, 18/01/2017 IL SINDACO

  Geom. Giuseppe Lo Verde


