
 

 

 
 

 
AVVISO 
 

 
 
 
 
 

 

AGLI   STUDENTI   E  ALLE  FAMIGLIE 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

AL SITO WEB DELLASCUOLA

 

VISTA  L'ORDINANZA  DEL  SINDACO  DEL  COMUNE  DI  BARCELLONA  P.G. N° 43 DEL 

05/12/2022 SI  COMUNICA CHE GIORNO 06 e 07 DICEMBRE 2022 LA  SCUOLA RIMARRA' 

CHIUSA. 
 

 

Barcellona P.G. 05 dicembre 2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelina Benvegna 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 



COMUNE  DI  BARCELLONA  POZZO  DI  GOTTO
Città Metropolitana di Messina

***********

Ordinanza n.  43                                                del  5 dicembre 2022

IL   SINDACO

PREMESSO  nelle  ore  pomeridiane  del  3  dicembre  2022  un  nubifragio  di  eccezionale
potenza  si  è  abbattuto  su ampia  parte  del  territorio  comunale  producendo consistenti  danni ad
infrastrutture pubbliche ed edifici pubblici e privati,  con conseguente situazione di rischio per la
privata e pubblica incolumità;

CONSIDERATO che numerosi plessi scolastici e nuclei abitati della città si trovano allocati
nel bacino d’esondazione dei corpi idrici già interessati da precedenti eventi alluvionali ;

CONSIDERATO, inoltre, che laddove sono note condizioni di vulnerabilità del territorio
per effetto di dissesti precedenti, le autorità locali di protezione civile possono adottare anche fasi
operative  con  livelli  superiori  rispetto  a  quelli  dichiarati  dagli  Organi  sovraordinati,  utili  a
predisporre azioni di prevenzione previste nei propri piani di protezione, ovvero ad attuare misure
maggiormente idonee ad affrontare il particolare scenario di area;

PRESO ATTO:
• che,  data la numerosità  degli  edifici  interessati,  i sopralluoghi e  le  verifiche tecniche

avviati al fine di  accertare l’agibilità degli edifici scolastici  di proprietà e/o a gestione
pubblica e di dare attivazione alle eventuali misure atte alla salvaguardia della incolumità
delle persone e dei beni ancora non hanno avuto conclusione;

• che, pertanto, in atto non possono riprendere le attività scolastiche già sospese con la
precedente  ordinanza  n.  42  del  4.12.2022,  limitatamente  alle  scuole  e  asili  nido  di
proprietà e/o a gestione pubblica;

VISTO il D. Lgs. 02.01.2018 n. 1;
VISTI, in particolare, gli artt. 6 e 12, comma 5, del D. Lgs. 02.01.2018 n. 1;
VISTI gli artt. 50, comma 4, e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16

e successive modificazioni ed integrazioni;
            VISTE le segnalazioni pervenute da diversi istituti scolastici che rappresentano situazioni di
criticità;

ORDINA

1) La chiusura degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado,  di proprietà e/o a
gestione pubblica, funzionanti nel territorio comunale, per i giorni 6 e 7     dicembre   202  2,
con riserva di ulteriori disposizioni, facendo carico ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche di
dare tempestiva e opportuna informazione all’utenza della presente ordinanza.

2) Ai soggetti responsabili delle  scuole e degli  asili  nido a gestione privata funzionanti  nel
territorio del Comune, di adottare, in relazione alle condizioni delle strutture  gestite e dei
locali ad esse pertinenti, di adottare ogni iniziativa utile a tutelare l’incolumità propria, del



personale e dell’utenza, ivi inclusa, ove occorresse, la chiusura dei locali medesimi.

3) Disporre  che  il  presente  provvedimento  sia  immediatamente  pubblicato  sul  portale
istituzionale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto con valore di notifica a chiunque
interessato,  nonché  trasmesso  ai  Dirigenti  scolastici,  al  Sig.  Prefetto  di  Messina,  al
Dipartimento  Regionale  della  Protezione  Civile  e  alle  Forze  dell’Ordine  presenti  sul
territorio.

4) Fare carico a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Dalla Casa Municipale, lì 05 dicembre 2022

IL  VICE SINDACO
Dr. Santi Calderone
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