
 
 

COMUNE DI TORREGROTTA 
Città Metropolitana di Messina 

------------------------------- 
 

Ordinanza Sindacale n. 11 del 08/02/2023 

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo di Torregrotta ricadenti nel 

territorio comunale nonché del Micro-nido comunale per il giorno 09/02/2023 a causa delle 

condizioni meteorologiche avverse. 

 

IL SINDACO 

 

VISTO l’avviso Regionale di Protezione Civile per il rischio idrogeologico e idraulico prot. n. 5394 

del 08/02/2023 che avvisa delle condizioni meteo avverse dalle ore 16:00 del 08 febbraio 2023 fino 

alle ore 24:00 del 09 febbraio 2023 con “precipitazioni diffuse ed abbondanti specie sui settori 

centro orientali. I rovesci saranno di forte intensità con frequente attività elettrica e forti raffiche di 

vento, in situazione di livello di allerta “ROSSO - ALLARME”; 

VISTA la direttiva del Consiglio dei Ministri del 27/02/2004 “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 la zona sarà interessata da forti precipitazioni a carattere di rovescio, 

frequente attività elettrica, forti raffiche di vento in situazione di livello di allerta “ROSSO - 

ALLARME”, e pertanto si rende necessario, per motivi di sicurezza, provvedere alla temporanea 

chiusura degli istituti scolastici al fine di limitare pericoli alla pubblica incolumità; 

RITENUTO opportuno provvedere ad adottare un provvedimento di chiusura di tutte le scuole - di 

ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo di Torregrotta - ricadenti nel territorio comunale 

nonché del Micro-nido comunale per la giornata di domani, 09 febbraio c.a.; 

CONSIDERATO: 

• che è necessario evitare e prevenire il pericolo di danni gravi per l’incolumità pubblica a cui, 

per il carattere di eccezionalità, deve farsi fronte soltanto con interventi immediati e 

indilazionabili; 

• che, per evitare che si verifichino danni, debbono essere emanati provvedimenti urgenti a 

tutela della salute pubblica; 

• che l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti da parte del Sindaco è finalizzata alla 

rimozione delle situazioni pregiudizievoli per la sicurezza e l’incolumità pubblica;  

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 nr. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) e 

s.m.i. – Artt. 50 - 54; 

VISTO l’O.A.EE.LL. ed avvalendosi delle funzioni attribuite dalla normativa vigente; 



 
COMUNE DI TORREGROTTA 

 

 

ORDINA 

per le motivazioni indicate nel preambolo del presente provvedimento, la chiusura delle scuole 

di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo di Torregrotta ricadenti nel territorio 

comunale nonché del Micro-nido comunale per il giorno 09/02/2023 

DISPONE 

1. Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e nell’Albo 

Pretorio on- line. 

2. Che la presente Ordinanza venga comunicata a: 

- S.E. Prefetto di Messina 

- al Dipartimento Provinciale della Protezione Civile di Messina; 

- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo 

- Stazione dei Carabinieri di Fondachello - Valdina 

- Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Torregrotta al fine della attivazione 

di eventuali procedure di propria competenza.  

- Ai Responsabili dell’Area I, III e IV 

- Al Comando Provinciale dei VV.FF. di Messina  

 

Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia di Catania o in 

alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia. 

 

     Il Sindaco 

Dott. Antonino Caselli 
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