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Oggetto: CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE - CHIUSURA SCUOLE 

DI OGNI ORDINE E GRADO, CIMITERO E UFFICI PUBBLICI CON 

L'ESCLUSIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI, 28 E 29 OTTOBRE 2021. 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventuno addì  ventisette del mese di ottobre,  

 

IL SINDACO 

 
RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali n° 20-21-22-23-24 del 2021 con le quali è stata disposta 

la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, del cimitero ed è stato attivato il C.O.C. a causa 

delle condizioni meteo avverse che si sono verificate nella Sicilia Orientale ed in particolare nel 

territorio comunale; 

VISTO il perdurare delle condizioni meteo avverse con il verificarsi di precipitazioni di notevole 

intensità che sono causa di notevoli disagi e creano situazioni di pericolo per i residenti; 

CONSIDERATO che tali condizioni meteo possono determinare ulteriori notevoli disagi e 

pericoli per l'incolumità pubblica e privata, per la viabilità e per la circolazione dei veicoli in 

genere e che le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un ulteriore peggioramento delle 

condizioni meteo nella provincia con venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, sulla Sicilia, 

con raffiche di burrasca forte o tempesta, specie sui settori sud-orientali; 

RITENUTO opportuno per le superiori motivazioni prorogare la chiusura, fino al 29 ottobre 

2021, delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale, del cimitero e degli 

uffici pubblici, con l’esclusione dei servizi essenziali; 

VISTA l’Ordinanza Prefettizia prot. n. 105877 del 27 ottobre 2021 che dispone la chiusura degli 

uffici pubblici di Catania e dei Comuni della Provincia per i giorni 28 e 29 ottobre 2021;  

VISTI l’art. 54 del Tuel D.L.gs 18.08.2000, n.267 e il D.Lgs 2 gennaio 2018, n°1 “Codice della 

protezione Civile”; 

VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. nella Regione Siciliana; 
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ORDINA 

 

1. la chiusura, per i giorni 28 e 29 ottobre 2021, delle seguenti strutture: 

✓ delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale; 

✓ del cimitero; 

✓ degli uffici pubblici, con l’esclusione dei servizi essenziali ovvero ufficio 

protocollo (modalità agile), reperibilità stato civile, protezione civile, ufficio 

servizi esterni e Polizia Locale; 

2. il divieto temporaneo di circolazione stradale per tutti i veicoli a due ruote. 
La presente Ordinanza verrà trasmessa ai responsabili di tutte le scuole, al Comando Stazione 

Carabinieri di San Gregorio di Catania e alla Prefettura di Catania. 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 F.to IL SINDACO 

 SPINA ANGELO 

 

 


