
 

 

                    COMUNE DI CALTAGIRONE 
 
 

ORDINANZA SINDACALE 
Ufficio: Area 4\\Protezione civile 

 
NUMERO 83  DEL  27/10/2021 

 
  

Oggetto: Ordinanza Chiusura Uffici pubblici, Aree a verde pubblico, Civico 
Cimitero, Impianti Sportivi e Scuole per Emergenza Allerta Meteo 
giorni 28 e 29 ottobre 2021 

 
L'anno duemilaventiuno addì ventisette del mese di  ottobre, 
 

IL SINDACO 
 

VISTA la Ordinanza Prefettizia, prot. 105877 del 27 ottobre 2021 avente ad 

oggetto: Chiusura di tutti gli uffici pubblici di Catania e dei Comuni della Provincia 

per i giorni 28 e 29 ottobre 2021 compresi gli uffici giudiziari. 

PRESO ATTO che, con la soprindicata ordinanza, S.E il Prefetto, a seguito della 

riunione tenuta con il Capo del Dipartimento della protezione civile il giorno 27 c.m., nel 

corso della quale sono state confermate le previsioni che indicano il proseguimento 

dell’eccezionale ondata di maltempo e che in particolare per domani 28 ottobre si prevede 

una recrudescenza dei fenomeni, ha disposto, conseguentemente la chiusura di tutti gli 

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

2021 compresi gli uffici Giudiziari. 

CONSIDERATO che le condizioni climatiche attuali, in previsione della situazione 

emergenziale prevista, richiedono l’adozione di provvedimenti a salvaguardia della 

pubblica incolumità; 

RITENUTO che tra le misure da adottare, anche per problematiche connesse alla 

viabilità, si rende necessario disporre la chiusura degli Uffici Comunali, di tutti gli spazi a 

verde pubblico, del civico cimitero comunale, degli Impianti Sportivi e di tutte le scuole di 

ogni ordine e grado sia pubbliche che private insistenti sul territorio comunale per i giorni 

giorni 28 e 29 ottobre 2021; 

VISTI 

 la Legge 24.02.1992 n. 225 e ss. mm. e ii; 



 

 

 Il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. e ii.  

ORDINA  

 La chiusura di tutti gli Uffici Pubblici insistenti nel territorio comunale per i 

giorni 28 e 29 ottobre 2021, compresi gli uffici Giudiziari, in quanto, fra l’altro 

allocati presso immobile Comunale. 

 La chiusura delle scuole sia pubbliche che private di ogni ordine e grado insistenti 

nel territorio comunale per i giorni 28 e 29 ottobre 2021. 

 La chiusura dei tutti gli spazi a verde pubblici e di tutti gli Impianti Sportivi insistenti 

nel territorio comunale ed il civico cimitero per i giorni 28 e 29 ottobre 2021. 

 
DISPONE CHE  

 Dovranno essere sempre garantiti i servizi essenziali di emergenza e le strutture 

funzionali al soccorso pubblico; 

 I Dirigenti dei Vari uffici Comunali dispongano che le prestazioni dell’attività lavorativa 

avvengano, ove possibile, in forma agile; 

 Gli Uffici Comunali preposti procedano alla notifica della presente Ordinanza ai 

Dirigenti Scolastici e ai titolari o gestori di impianti interessati dalla presente 

Ordinanza; 

 Gli Uffici Tecnici Comunali, il Comando di Polizia Municipale e l’Ufficio Comunale di 

Protezione Civile procedano all’adozione dei provvedimenti che si dovessero rendere 

necessari a tutela della pubblica incolumità; 

 La presente viene resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 

On-Line. 

 La trasmissione in copia a: 

S.E. il Prefetto; 

Sig. Questore; 

Comando Stazione Carabinieri  

Comando Polizia Locale. 

Ai servizi di soccorso e alla Protezione Civile 

 
 
 
 

Il Dirigente dell’Ufficio proponente / 
Il Responsabile di Staff 
Ing.  Leonardi Sebastiano 

 

Il SINDACO 

Dott. Fabio Roccuzzo  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 



 

 

  
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La su estesa ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE   

 
 

 
 
 


