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Data di registrazione 29/10/2021

OGGETTO:
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE SCUOLE 
SECONDARIE DI SECONDO GRADO, PRESENTI NEL 
TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

Visto l’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 112/1998 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi 
dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
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.
Visto l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 che demanda al Sindaco l’assunzione di provvedimenti urgenti 
a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini;
Viste le richieste, pervenute in data odierna, dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di 
secondo grado, ricadenti nel Comune di Paternò, con le quali si chiedono alla Città Metropolitana 
di Catania immediati sopralluoghi per la verifica delle condizioni di sicurezza dei plessi scolastici;
Vista l’interlocuzione con l’Ing. G.Galizia, Dirigente del Settore Patrimonio, Edilizia e Manutenzione 
della Città Metropolitana di Catania, ove si comunica l’esecuzione di sopralluoghi nelle scuole 
secondarie di secondo grado di pertinenza provinciale, per la giornata del 30.10.2021;
Viste le condizioni meteorologiche avverse della giornata odierna ed avviso di protezione civile di 
allerta rossa;
Ritenuto necessario per quanto sopra esposto adottare, quale misura precauzionale, la 
sospensione delle attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado ricadenti sul 
territorio di Paternò, per la giornata del 30 ottobre 2021, per consentire l’effettuazione di 
sopralluoghi che verifichino le condizioni di sicurezza dei plessi scolastici;

ORDINA

In, via cautelativa, per le motivazioni esposte in premessa, la sospensione delle attività didattiche, 
per la giornata del 30.10.2021, delle scuole secondarie di secondo grado, ricadenti nel territorio 
del Comune di Paternò, al fine di consentire i sopralluoghi da parte della Città Metropolitana di 
Catania.



Trasmettere copia della presente ordinanza alla Prefettura, Alla Città Metropolitana di Catania, 
alla Stazione dei Carabinieri ,al Comando P.M., ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di 
secondo grado.

Sono tenuti ad osservare la presente ordinanza i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di 
secondo grado, gli insegnanti, il personale addetto ai servizi scolastici, gli agenti delle forze 
dell’ordine.

La trasmissione della presente ordinanza è a cura della Segreteria Staff del Sindaco secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente.
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