
COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

Ordinanza n° 114 del 26/10/2021

Ufficio proponente: SINDACO

OGGETTO: Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio di 
Belpasso per la giornata di mercoledì 27 ottobre 2021 per allerta meteo nel territorio 
comunale .

  IL SINDACO

Visto  il bollettino  diramato dal Dipartimento Protezione Civile  in data 26.10.2021 con il quale si 
comunica il perdurare delle condizioni meteo avverse anche per la  giornata di mercoledì 27 ottobre 
2021 ;

Che le previste condizioni meteo potrebbero determinare una situazione di potenziale pericolo per 
l’incolumità di persone  e cose;

Che  l’impossibilità  di  prevedere  esattamente  l’ora e  il  momento  nel  quale  avverrà il  picco  dei 
violenti fenomeni annunciati,  impone  cautela;

Che  in  previsione  delle  avverse  condizioni  meteo,  si  ritiene  necessario  limitare  al  massimo lo 
spostamento  di  persone  e  di  veicoli,  al  fine  di  tutelare  la  incolumità  dei  soggetti  più  deboli  
(soprattutto dei minori);

 Ritenuto di dover adottare i provvedimenti necessari a prevenire situazioni di pericolo e disporre 
conseguentemente la chiusura   di tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio di 
Belpasso per la giornata del 27 ottobre 2021 al fine di tutelare la sicurezza dell’intera popolazione 
scolastica;

Che la chiusura renderà il traffico maggiormente gestibile e consentirà alla Protezione Civile di 
intervenire anche in funzione preventiva;  

Visto l’art 12 del d.lgs 1 del 2018;
Visto il Piano di Protezione Civile del Comune di Belpasso;
Visti gli artt.50 e 54 del D.Lgs. 267/2000, riguardante le attribuzioni del Sindaco nei servizi di 
competenza statale, tra le quali l'emanazione di atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
 

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate, la chiusura per la giornata di mercoledì 27 ottobre 2021, 
di tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio di Belpasso .
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DISPONE 

La notifica del presente provvedimento a:

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di Belpasso
Alla Prefettura di Catania;
Al Dipartimento della Protezione Civile Regione Sicilia;
Alla Stazione dei Carabinieri di Belpasso;
Al Comando dei VV.UU.;
-che la presente ordinanza venga affissa all’albo  pretorio e pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ente.

                                                                                                                               Il Sindaco
                                                                                                                      Dott. Daniele Motta
 
 

BELPASSO,   26/10/2021   IL SINDACO
  DANIELE GIUSEPPE MARIA MOTTA / 

ArubaPEC S.p.A.
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