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    PACHINO, 09/02/2023 
 

 

A tutti gli alunni  

Ai Sigg. genitori 

A tutti i docenti 

A tutto il personale scolastico 

Al D.S.G.A. 

Al Sito web  

 

 

Oggetto: PROROGA CHIUSURA PLESSI DELL’ISTITUTO GIORNO 10 FEBBRAIO 2023 PER ALLERTA METEO. 

 
 

Visto il perdurare delle condizioni meteorologiche avverse, 

vista giusta delibera del Comune di Pachino, Ordinanza Sindacale n. 5 del 9 febbraio 2023,  

 

SI AVVISA 

 

tutta la comunità scolastica dell’I.I.S. “M. Bartolo” di Pachino che l’Istituto resterà chiuso per allerta 

meteo anche nella giornata di venerdì 10 febbraio 2023. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 



ORIGINALE

Registro provvisorio n. 5
Ufficio:.

ORDINANZA Sindacale
N  5 DEL 09-02-2023

Oggetto: Avversità atmosferiche di giorno 10 Febbraio 2023 - Provvedimenti urgenti a
tutela della pubblica incolumità.

LA SINDACA
DOTT.SSA NATALINA PETRALITO

L'anno duemilaventitre addì 9 (nove) del mese di Febbraio, la Sindaca pro tempore, quale
autorità comunale di Protezione Civile;

Considerato che il territorio del Comune di Pachino, nell’ambito delle avversità atmosferiche
con Livello di Allerta ROSSO e Fase Operativa di ALLARME come da Avviso n. 23040
Prot. 05529 del 09/02/2023 emanato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per il
Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico che interesserà tutta la Sicilia Orientale;

Che tali avversità possono determinare danni ambientali con particolare riguardo alla
cartellonistica stradale, alle alberature e al distacco di finiture e coperture di edifici, con
reale pregiudizio per la sicurezza stradale e pedonale;

Che lo svolgimento di manifestazioni sportive e/o culturali in spazi pubblici può
determinare danni a persone e cose in ragione del pregiudizio delle infrastrutture;

Ravvisata la necessità e l’urgenza di assumere specifiche iniziative a salvaguardia della
pubblica incolumità;

Visto il Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018 “Codice di Protezione Civile”

Visto il vigente regolamento Comunale di Protezione Civile;

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 46 del 29/09/2023

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L.L.;

Per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente richiamati,



ORDINA

Da ora e per la giornata del 10/02/2023

L1.
a chiusura di giardini, parchi gioco, impianti sportivi pubblici ed aree pubbliche
provviste di alberature ad alto fusto su tutto il territorio comunale, disponendo che
la relativa riapertura rimanga subordinata al ripristino e/o verifica delle normali
condizioni di stabilità;

L2.
a chiusura, in via precauzionale degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
presenti nel territorio comunale.

L3.
a chiusura in via precauzionale del Cimitero Comunale.

AVVISA

Tutta la cittadinanza ad assumere comportamenti prudenti, evitando in queste ore di allerta
meteo di sostare in aree a rischio e comunque limitando il più possibile spostamenti al fine di
evitare l’esposizione a potenziali pericoli.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga pubblicata all’Albo
Pretorio e sul sito internet del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente.

Che la stessa sia trasmessa a mezzo mail:

Al Prefetto di Siracusa;

Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile;

Al Commissariato della P.S. di Pachino;

Al Comando Stazione Carabinieri di Pachino;

Alla Capitaneria di Porto di Siracusa;

Alla Tenenza della G.d.F. di Pachino;

Al Responsabile del Settore Polizia Municipale del Comune di Pachino;

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi e Superiori del Comune di Pachino;

Al Ministero della Pubblica Istruzione per il tramite del Provveditore agli Studi di
Siracusa.

F.to LA SINDACA
Dott.ssa Natalina Petralito



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune per la durata di
quindici giorni consecutivi a partire dal _________________ rep. _________________ .

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata dal
__________al ____________e che contro di essa nessun reclamo e/o nessuna richiesta di
controllo è pervenuta.

Lì, __________________

Pachino, li _____________ IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

_______________________________
IL MESSO COMUNALE


