
Dr. 

DISPONE AL TRESI' 
La notifica della presente Ordinanza al dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale 

"G. Macherione", agli insegnanti e al personale addetto ai servizi scolastici; 
L'invio a: 

• Prefettura di Catania; 
• Dipartimento Regionale di Protezione Civile; 
• Comando Stazione Carabinieri di Calatabiano: 
• Comando Polizia Municipale di Calatabiano. 

DISPONE 
La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line del comune di 
Calatabiano e sul sito internet del comune stesso. 

ORDINA • 
La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado aventi sede in Calatabiano nella giornata di 
venerdì 12 ottobre 2018; 

VISTA la comunicazione del Dipartimento di Protezione Civile prot. n. 50589 del 11.10.2018 
con la quale si avvisa relativamente alle condizioni meteo avverse previste per il 12 ottobre 
2018 fino alle ore 24,00; 

CONSIDERATO che le previsioni meteo avverse potrebbero generare pericolo per la 
pubblica incolumità soprattutto nei pressi degli edifici scolastici ove vi è un notevole afflusso 
di alunni e genitori soprattutto al momento di inizio e fine lezioni; 
RITENUTO di dover valutare la sospensione temporanea, in via precauzionale, delle attività 
scolastiche ovvero di disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado aventi sede 
nel territorio di Calatabiano, nella giornata di venerdì 12 ottobre 20 I 8 al fine di 
salvaguardare ogni pericolo per la pubblica incolumità; 
VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267; 
VISTO l'art. 15 della Legge n. 225/92; 
VISTO l'art. 12 della Legge 03.08.99, n. 265; 
VISTO l'art 108, comma I, lett.c) del D.Lgs. 31.03.98, n. 112; 
VISTA la L.R. n. 14/98; 
RITENUTO che sussistono, per l'adozione del presente provvedimento, ragioni di celerità ed 
urgenza tali da giustificare l'omissione della comunicazione preventiva al Prefetto di Catania, 
anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione; 

Oggetto: Eventi meteo avversi previsti per il 12 ottobre 2018. 
Chiusura scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale. 
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