
                                               
COMUNE DI CASTELMOLA 
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******* 

 
 

 

ORDINANZA SINDACALE  N. 2  DEL 08 FEBBRAIO 2023 

 

 

 
OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE – ALLERTA METEO. 
 
 
 

IL SINDACO 

 

 

VISTO l’avviso Regionale di Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico 

n. 05394 del 08 febbraio 2023, che avvisa delle condizioni meteorologiche avverse ed in 

particolare “Dalle ore 00:00 del 9 febbraio 2023 e fino alle ore 24:00 del 9 febbraio 2023 

CONDI-METEO AVVERSE. Per l’intera giornata persistono venti orientali da forti a 

burrasca, con raffiche di burrasca forte o tempesta. Forti mareggiate lungo le coste esposte: 

precipitazioni diffuse ed abbondanti specie sui settori centro-orientali. I rovesci saranno di 

forte intensità con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Nevicate al di sopra dei 

500-700 metri con apporti al suolo fino ad abbondanti. ROSSO – ALLARME”; 

 

VISTA la direttiva del Consiglio dei Ministri del 27.02.2014 “Indirizzi operativi per la 

gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il 

rischio idrogeologico e idraulico ai fini di Protezione Civile”; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Castelmola ricade all’interno della zona interessata dal 

livello di allerta ROSSO – ALLARME; 

 

ATTESO che si rende necessario, per motivi di sicurezza, provvedere alla temporanea 

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale nella giornata del 9 

febbraio 2023; 

 

VISTO l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 del T.U. degli Enti Locali che 

attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti; 

 

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia; 

 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 



ORDINA 

 

la chiusura di tutte le scuole locali di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale per 

la giornata di giovedì 9 febbraio 2023 per condizioni meteorologiche avverse. 

 

 

RACCOMANDA 

 

di attenersi alle seguenti norme comportamentali di “auto-protezione”: 
 

- evitare di soggiornare nei locali seminterrati o garage; 

- prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità; 

- evitare l’uso di automezzi privati e limitarne l’utilizzo esclusivamente a situazioni di 

necessità; 

- evitare di uscire di casa se non in caso di estrema necessità; 

- non sostare su ponti, argini o rive di corsi d’acqua; 

- non percorrere un passaggio o guado durante o dopo un evento piovoso; 

- nel caso si debba abbandonare l’abitazione, chiudere gas ed elettricità. 

 

DISPONE 

 

la notifica del presente provvedimento, a mezzo PEC, a S.E. il Prefetto di Messina, al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Taormina, alla Cooperativa “Ialite”, al 

Comando Stazione Carabinieri di Taormina, al Responsabile dell'Area Amministrativa, al 

Responsabile dell'Area Tecnica e al Comando di Polizia Locale. 

 

 

 

       IL SINDACO 

       Dott. Antonino Orlando Russo 
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