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Spazio per la registrazione 

Riservato all’Ufficio Proponente 

  

prot. n. 245  

del 28/10/2021 

 

                                         

 
 

CITTÀ DI MESSINA 
Gabinetto del Sindaco 

 
 
 

ORDINANZA SINDACALE 
Ai sensi dell’art. 54 del D.L.gs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. 

 
 

OGGETTO: REVOCA O.S. N° 244 DEL 26.10.2021 - CHIUSURA DI TUTTI GLI ISTITUTI 
SCOLASTICI PUBBLICI, PRIVATI E PARIFICATI DI OGNI ORDINE E GRADO, COMPRESI 
QUELLI DELL'INFANZIA E GLI ASILI NIDO, LE STRUTTURE EDUCATIVE ED 
ASSISTENZIALI (A GESTIONE DIRETTA ED INDIRETTA), I CIMITERI, LE VILLE E GLI 
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER LA GIORNATA DI DOMANI, VENERDI’29 OTTOBRE 
2021.  
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATA 

 l’Ordinanza sindacale n. 244 del 26.10.2021 con la quale a seguito del livello di Allerta codice Rosso per 
rischio idrogeologico e idraulico, è stata disposta la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e 
parificati di ogni ordine e grado, sino a domani, venerdì 29 ottobre 2021;  

                

               CONSIDERATO 

                
CHE la Sala Operativa del Dipartimento Regionale della Protezione Civile tramite Avviso meteo prot. n. 
56928 del 28.10.2021 ha diramato un’allerta per rischio idrogeologico e idraulico, segnalando a partire dalle 
ore 16.00 del 28.10.2021 e fino alle ore 24.00 del 29.10.2021 il “Persistere di precipitazioni sparse, a 
prevalente carattere temporalesco; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forti intensità, locali 
grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento; e altresì venti da forte burrasca, in prevalenza 
dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca forte, e mareggiate lungo le coste esposte; 

CHE che il territorio della Città di Messina ricade nelle zona A e I, ove il livello di allerta è di Allarme 
codice ROSSO; 

 

PRESO ATTO altresì della nota trasmessa dalla Prefettura di Messina a tutti i Sindaci della Città 
Metropolitana di Messina avente ad oggetto il sopra citato Avviso regionale di Protezione Civile di livello di 
allerta ROSSA, nella quale si rappresenta l’opportunità per situazioni di emergenza che potrebbero 
determinarsi in relazione ad eventi metereologici avversi di carattere estremo, previste nella serata di oggi, 
giovedì 28, e nella giornata di domani, venerdì 29; 

CHE nella sopra citata nota il Prefetto di Messina rappresenta l’opportunità ai Sindaci della Città 
Metropolitana di Messina di disporre per la giornata di domani, venerdì 29, che le prestazioni lavorative del 
personale dipendente avvenga unicamente in forma agile al fine di evitare gli spostamenti del personale e 
degli utenti; e dovranno comunque essere garantiti i servizi essenziali di emergenza e le strutture funzionali 
al soccorso pubblico;  
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RITENUTO che il livello di allerta comunicato assume particolare valenza ed impone l’attivazione delle 
procedure di emergenza; 

 

CONSIDERATO  
 

CHE le condizioni meteorologiche previste potrebbero comportare significativi disagi alla circolazione 
stradale ed al transito pedonale, con correlati rischi per l’incolumità della cittadinanza; 

CHE al fine di prevenire situazioni di disagio e/o pericolo, si ritiene opportuno procedere alla sospensione 
delle attività di tutti gli Istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, compresi quelli 
dell'infanzia e gli asili nido, le strutture educative ed assistenziali (a gestione diretta ed indiretta), i cimiteri, 
le ville e gli impianti sportivi comunali; 

CHE altresì visto il livello di allerta al fine di evitare spostamenti del personale dipendente e dell’utenza per 
prevenire situazioni di disagio e/o pericolo, si ritiene opportuno procedere alla sospensione delle attività del 
personale comunale in presenza e che la stessa attività avvenga unicamente in forma agile, garantendo 
comunque i servizi essenziali di emergenza;  

 
RICHIAMATI 

- l’art. 108, comma 1 punto c 1) del D. Lgs. n° 112/98 disciplina le funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali; 
- il D.P.C.M. del 27 Febbraio 2004 stabilisce gli “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e 
funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed 
idraulico ai fini di protezione civile”; 
- l'art. 6 del D.Lgs. 2/01/2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile” che attribuisce al Sindaco, in 
qualità di autorità territoriali di protezione civile, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e 
coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. 
- il Piano di Protezione Civile, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 977 del 
31.12.2008, che prevede l’adozione di articolate misure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di 
allarme ed evento in corso; 
- si rende conseguentemente necessario stabilire specifiche misure o attività di protezione civile, come 
previste dal presente provvedimento sussistendo i presupposti e le condizioni per l’emissione di 
ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54, comma 2 del D. Lgs. 267/2000; 

 
VISTI 

- il D.Lgs. n. 01/2018, che prevede che il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale 
autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; 

- in particolare, gli artt. 6 e 12, comma 5, del D.Lgs. n. 01/2018; 

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

- la legge Regionale n.14 del 31 agosto 1998 – Norme in Materia di Protezione Civile; 

- l’art. 12 del D.Lgs.2 gennaio 2018 n.1; 

-  gli artt. 50, comma 4, e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

     - l’art. 54 comma 4 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale) del TUEL; 

- il vigente OA.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. n. 16 del 15 marzo 1963  e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 

Per le motivazioni espresse in premessa  

REVOCA 

L’ordinanza Sindacale n° 244 del 26.10.2021e per l’effetto 
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ORDINA 

DISPORRE NELLA GIORNATA DI DOMANI VENERDÌ 29 OTTOBRE 2021 LA CHIUSURA DI  
TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI, PRIVATI E PARIFICATI DI OGNI ORDINE E 
GRADO, COMPRESI QUELLI DELL'INFANZIA E GLI ASILI NIDO, LE STRUTTURE 
EDUCATIVE ED ASSISTENZIALI (A GESTIONE DIRETTA ED INDIRETTA), I CIMITERI, LE 
VILLE E GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.   

 

STABILISCE  

CHE nella giornata di domani venerdì 29 ottobre 2021  l’attività del  personale comunale avvenga in 
modalità agile;  

CHE comunque dovranno essere garantiti i servizi essenziali previsti dalle normative vigenti   

 

DISPONE 

 

 di notificare la presente Ordinanza all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII 
Ambito Territoriale di Messina, nonché ai Dirigenti Scolastici delle scuole pubbliche, private e 
parificate di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, affinché gli stessi Dirigenti 
provvedano ad affiggerne copia all’ingresso dei rispettivi istituti scolastici e a darne notizia alle 
famiglie degli studenti anche attraverso la pubblicazione sui propri siti online;  

 di notificare la presente Ordinanza per giusta conoscenza ed ai fini della predisposizione degli 
eventuali ulteriori strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione: 

- alla Prefettura di Messina;  
- alla Questura di Messina;  
- al Comando Provinciale Carabinieri Messina;  
- al Comando dei VV.F. di Messina;  
- al Genio Civile di Messina;  
- al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;  
- all’Autorità di Bacino della Regione Siciliana;  
- all’Assessorato regionale Territorio e Ambiente;  
- alla Polizia Municipale di Messina;  
- alla Città Metropolitana di Messina;  

 di pubblicare la presente Ordinanza all'Albo pretorio online sul sito istituzionale del Comune di 
Messina www.comune.messina.it. - Sezione Informazioni. 

 

 
   IL SINDACO 

f.to On. Dott. Cateno De Luca 
 
 
 
 
 

L’Unità Organizzativa Responsabile Unico del Procedimento è la Direzione Generale: Servizio Gabinetto del Sindaco, Direttore Generale il dott. Federico Basile 
L’istruttoria è stata curata dal Responsabile del Servizio Gabinetto del Sindaco la dott.ssa Giusy D’Arrigo. 
Recapiti: 090.7722298- ufficiogabinetto@comune.messina.it gabinettosindaco@pec.comune.messina.it 
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a detto Settore competente all’adozione del provvedimento finale, da lunedì a venerdì 09:00 - 13.00 ed il lunedì e venerdì 
anche dalle 15:00 – 16:30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Sicilia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio online, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 (centoventi) giorni. 
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