
Comunc di Adrano
Prov. di ( lalan ia

ORDINANZAN.89 DIìI, I() OTTOBRE 2018

Oggetto: ChiusLrra s1ru1turo scolastiche

IL SINDACO

Visti i comunicati dell'INGV dai quali si rileva un'attività sismica localizzata nei territori di Adrano
Biancavilla e S. M. di Licodia;

Dato Atto che:

- alle ore 23,08 del 091101201,8 è stato registrato un altro evento sismico di magnitudo ML 3.4 avvenuto
il località Biancavilla ad una profondità di Km. 4;

- che con ordinanza n. 88, del 06110/2018 è stato attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale);

. che sono in atto verifiche tecniche per il rilevamento sullo stato degli edifici pubblici, privati con
particolare riferimento alle strutture scolastiche;

o che allo stato non si sono registrati danni significativi;

Considerato che:

. risulta. in ogni caso, necessario e cautelativamente procedere ad una attenta verifica delle
condizioni strutturali degli edifici pubblici ed in particolare degli edifici scolastici, al fine di
scongiurare qualsiasi pericolo per la pubblica e privata incolumità;

- che il numero delle operazioni e sopralluoghi da espletare impongono un notevole impegno in termini
di tempo;

- risulta necessaria a tal fine la sospensione delle attività didattiche in tirtte le scuole di ogni ordine e

grado per la giomata del l0/10i2018;

Yista la legge 225 /92;

Visto il D. Lgs. 112/1998

Visto il combinato disposto dell'articolo 50 e 54 del D.|gs.26712000 e ss. mm. ii.

Ritenuto che ricorrono i presupposti

ORDINA

Per la giomata del 10 ottobre 2018 la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, delle strutture
pubbliche sportive presenti nel territorio comunale;
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lliscrvarsi sulla base degli acccllirrrrcrrli il
lor:a li interessati:

Iìccapitare la presenle ordinanzu ulla

rcgionale e proviìlciale: al Conranrkr rii

lcrrjlorio (Stazionc dci Calalrinicli c

volontariato ProLezione civilc Adrano

IrrolrrrBlrr,.'rrlo rlcllit cltirrsrrllr ,./o lrr rlichiirlrrziortc rli irrrrgihililrì tlci

t)tst)()NI,l

l'relcllttlu tli ('rtlirrtiirt lrl l)ipirrlirrtcrtlo rli I)r'olczionc ('ivilc
l)olizil Municiprìlc c(l a tultc lc Iìrrzcr dcll'()r'tlinc plcscnli ncl

l'illiziir cli Slato) iri Vigili tlcl lìrroco, ctl ir ll'rrssocirrziorrc tli

Adrano 10/10/2018
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