Il sottoscritto Isp. C.P.M Gaetano Albanese, Responsabile del Settore “Protezione
Civile-Ecologia e Vigilanza Ambientale” avanza la presente proposta di Ordinanza:
VISTO il Decreto del Sindaco n. 20 del 08/02/2021, avente ad oggetto “Individuazione e
nomina dei Responsabili dei servizi e conferimento incarichi di PP.OO con conferimento delle funzioni
direttive e di gestione”, e successivi Decreti di proroga n. 46 del 13/05/2021, n. 65 del 30/06/2021 e n. 85
dello 01/10/2021;
TENUTO CONTO CHE l’avviso regionale di Protezione Civile n. prot. 55710 del 23/10/2021
prevedeva dal primo mattino del 24.10.21, per 24-36h, venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte
dai quadranti est ed intense mareggiate lungo le coste esposte;
CHE l’avviso regionale di Protezione Civile n. prot. 55713 del 24/10/2021 di aggiornamento
avente ad oggetto il “RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO” indica per il territorio
del Comune di Melilli il livello di ALLERTA ROSSO (ALLARME) sino alle ore 24.00 del
24/10/2021 e ARANCIONE (PREALLARME) dalla ore 00.00 alle ore 24.00 del 25/10/2021;
CHE PERTANTO si ritiene necessario, a salvaguardia della incolumità degli alunni, del
personale docente e di tutti i fruitori degli Istituti scolastici di ogni ordine grado ricadenti nel territorio del
Comune di Melilli, prevedere la loro Chiusura a far data da domani e sino a cessata emergenza
meteorologica;
CHE si ravvisa la necessità, in funzione delle attuali condizioni meteo, di predisporre la
chiusura anche delle attività mercatali, degli impianti sportivi pubblici e privati, dei parchi pubblici, dei
Cimiteri e della sede dell’università, CUSIR Consorzio Universitario di Siracusa, sita nel locale
dell’ex Centro Frisone di via Parroco Fiorilla;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’O.R.E.L.L. vigente in Sicilia;
PROPONE
Per i motivi in premessa citati, al Sig. Sindaco:
a far data da domani 25/10/2021 e sino a cessata emergenza meteorologica la CHIUSURA degli
Istituti scolastici di ogni ordine grado ricadenti nel territorio del Comune di Melilli a salvaguardia della
incolumità degli alunni, del personale docente e di tutti i fruitori e sino a cessata emergenza
meteorologica;
Si Propone altresì, in funzione delle attuali condizioni meteo, di predisporre la chiusura anche
delle attività mercatali, degli impianti sportivi pubblici e privati, dei parchi pubblici, dei Cimiteri e della
sede dell’università sita nel locale dell’ex Centro Frisone sito in via Parroco Fiorilla sino a cessata
emergenza meteorologica;
DI NOTIFICARE, a mezzo pec, copia della presente al Dirigente Scolastico del I Istituto
Comprensivo di Melilli Centro, al Dirigente Scolastico del XII Istituto Comprensivo di Siracusa, al
Responsabile del Settore Pubblica Istruzione, al Responsabile del Settore Demografici di questo Comune
ed al CUSIR Consorzio Universitario di Siracusa per gli adempimenti organizzativi del caso;

DI TRASMETTERE copia della presente alla Prefettura di Siracusa, al Sig. Questore di
Siracusa, quale Autorità Provinciale di P.S., al Comando Stazione dei Carabinieri di Melilli,
Villasmundo e Citta Giardino, al Comando di Polizia Municipale ed al Segretario Comunale;
CHE LA PRESENTE ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line
Comunale e sulla Homepage dell’Ente, nonché nella apposita sezione di Amministrazione trasparente.
Il Responsabile del Settore
Disaster Manager
Isp. C.P.M. Gaetano ALBANESE

Si esprime parere di regolarità tecnica in ordine al procedimento amministrativo diche trattasi,
ai sensi e per gli effetti della deliberazione di G.M. n. 10/2020;

Il Responsabile del Settore
Disaster Manager
Isp. C.P.M. Gaetano ALBANESE

IL SINDACO
VISTA la proposta del Responsabile del Settore Protezione Civile;
VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la Delibera di G.M. n 10/2020;
ORDINA

a far data da domani 25/10/2021 e sino a cessata emergenza meteorologica la CHIUSURA degli
Istituti scolastici di ogni ordine grado ricadenti nel territorio del Comune di Melilli a salvaguardia della
incolumità degli alunni, del personale docente e di tutti i fruitori sino a cessata emergenza meteorologica;
Ordina altresì, in funzione delle attuali condizioni meteo, la chiusura anche delle attività
mercatali, degli impianti sportivi pubblici e privati, dei parchi pubblici, dei Cimiteri e della sede
dell’università CUSIR Consorzio Universitario di Siracusa, sita nel locale dell’ex Centro Frisone di via
Parroco Fiorilla sino a cessata emergenza meteorologica;
DI NOTIFICARE, a mezzo pec, copia della presente al Dirigente Scolastico del I Istituto
Comprensivo di Melilli Centro, al Dirigente Scolastico del XII Istituto Comprensivo di Siracusa, al
Responsabile del Settore Pubblica Istruzione, al Responsabile del Settore Demografici di questo Comune
ed al CUSIR Consorzio Universitario di Siracusa per gli adempimenti organizzativi del caso;
DI TRASMETTERE copia della presente alla Prefettura di Siracusa, al Sig. Questore di
Siracusa, quale Autorità Provinciale di P.S., al Comando Stazione dei Carabinieri di Melilli,
Villasmundo e Citta Giardino, al Comando di Polizia Municipale ed al Segretario Comunale;
CHE LA PRESENTE ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line
Comunale e sulla Homepage dell’Ente, nonché nella apposita sezione di Amministrazione trasparente.
DI TRASMETTERE alla Prefettura di Siracusa, al Sig. Questore come Autorità Provinciale di
P.S., al Comando della Stazione dei Carabinieri di Melilli, alla Polizia Municipale e al Segretario
Comunale;
CHE LA PRESENTE ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line
Comunale e sulla Homepage dell’Ente, nonché nella apposita sezione di Amministrazione trasparente

