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ORDINANZA N. 32 DEL 17.11.2021
Oggetto: avente ad oggetto "Provvedimenti urgenti per La prevenzione del rischio idro-geologico

ed idraulico previsto nel territorio del Comune di Jt.alazzolo Acreide a tutela della pubblica
incolumità della popolazione".

IL SI:NtD.Aco
PREMESSA la necessità di emanare con urgenza "Provvedimenti urgenti per la prevenzione del
rischio idro-geologico ed idraulico previsto nel territorio del Comune di Palazzolo Acreide a tutela
della pubblica incolumità della popolazione"
CONSIDERATO l' Avviso Regionale di Protezion~ Civile, diramato m data odierna, e il
peggioramento delle condizioni
TENUTO CONTO del perdurare delle cattive condizioni. dei danni già segnalati ai numeri
emergenza, e che le condizioni dei principali assi viari della zona montana risultano compromessi
dalle abbondanti piogge e dalla violenta grandinata
RILEVATO che potrebbero verificarsi pericoli e disagi per la popolazione e per gli studenti
pendolari
RITENUTO necessario stabilire urgentemente misure: per prevenire pericoli e minacce per la
sicurezza pubblica e l'incolumità pubblica
RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 contenente la previsione del potere sindacale di
emanare provvedimenti contingibili e urgenti;
VISTI:
- lo Statuto Comunale,
- la Legge n. Nli/990;
- il TU. delle Leggi sufi 'ordinamento degli Enti locali. di cui al D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

i

per quanto indicato in premessa
la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei servifli educativi per i bambini di età inferiore
ai sei anni, pubblici e privati, ricadenti nel territorio comunale e del cimitero fino a revoca della

presente ordinanza.
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DISPONE
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo
Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Palazzolo Acreide e venga portata a conoscenza
dei destinatari anche mediante la diffusione sui profili social dell'Ente;
- che la presente Ordinanza venga comunicata al corpo di Polizia Municipale del Comune di Palazzolo
Acreide, alla locale stazione dei Carabinieri, al I Istituto Comprensivo "V. Messina", all'Istituto
d'Istruzione Secondaria di Palazzolo Acreide, alle scuole di ogni ordine e grado e ai servizi educativi
per i bambini di età inferiore ai sei anni pubblici, privati e paritari con sede nel Comune di Palazzolo
Acreide e agli Uffici Comunali, ciascuno per le proprie competenza;
- che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della L. n. 241/90.
Dalla residenza municipale, 17 .11.2021

li sindaco
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