
COMLINE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n' 00 343 940 839

ORDINANZA N. 56 DEL 26-10-202I

PROLUNGAMENTO STATO DI ALLERTA SUL TERRITORIO DI GIARDINI NAXOS

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n' 55 del 24110/2021 avente pet oggetto la chiusura di tutte le
scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, nelle giomate di Lunedì 25 e

Martedì 26 ottobre 2021:

Yisto il fenomeno atmosferico di caduta notevole di cenere vulcanica e lapilli dall'Eina
verificatosi nella giomata del23.10.2021 che ha colpito l'intero territorio comunale, con particolare
gravità per il centro urbano;

Atteso che nella giomata di Mercoledì 27 ottobre è prevista l'allerta arancione, in base al bollettino
prot. 56284 del 26 ottobre 2021 diramalo dalla Protezione Civile Regione Siciliana;

Ritenuto dover assumere i primi interventi d'urgenza che il caso richiede a tutela della pubblica e

privata incolumità e a tutela dell'incolumità della popolazione scolastica;

Ralryisata la necessità di riprogrammare gli interventi per la rimozione della cenere vulcanica stante
il perdurare delle precipitazioni piovose di questi giomi;

Ritenuto in via d'urgenza di porre in essere ogni azione utile a prevenire e/o comunque intervenire al
verificarsi di scenari che potrebbero costituire un rischio per la sicurezza e per la incolumitàL per la
cittadinanza nonchè della popolazione scolastica;

Visti gli arn. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

ORDINA

' Per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica:

l) La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel território comunale Mercoledì
27 otfobre 2021;

Quanto sopra riportato, salvo il perdurare delle condizioni meteo avverse, la riapertura delle
scuole avverrà giovedl 28/10/2021, restando in capo al Dirigente scolastico le determinazioni
che il caso impone.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata al:



. DirigenteScolasticodell'IstitutoComprensivo,
meic83300b@Pec.istruzione.it

. al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico C.Caminiti,
meis03200q@Dec.istruzione.it

. alla Scuola Materna
" La Nuvoletta"

fatima.qulli@Pec'it
" Fantasia",

- PatriziarussoT6@Pec.it

al Responsabile del IV Settore (UTC - Gestione del Territorio)
utcsiardininaxos@Dec.it

al Responsabile del V Settore (Comando di P.M.)
poliziamuniciPalesiardininaxos@pec.it

perché assumano gli atti gestionali di loro rispettiva competenza.

Dispone inoltre I'invio della presente:

. al Presidente della Regione Siciliana,
Dresidente@certmail.resione.sicilia.it

. a S.E. il Prefetto di Messina
protocollo.Drefme@pec.interno.it

. al Dipartimento Regionale della Protezione Civile,
Dioartimento.Protezione.civile@certmail.regione'sicilia.it

. alla locale Stazione dei Carabinieri,
tme26059@Pec.carabinieri.it

. all'ASP 5 di Messina.
orotocollogenerale(apec.asp'messina.it

. al Segretario Generale del Comune di Giardini Naxos.
segretariogenerale
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