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OGGETTO:

CHIUSURA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO 
RICADENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CUSTONACI IVI 
COMPRESA LA VILLA ED IL CIMITERO COMUNALE PER LA GIORNATA 
DEL 26/09/2022 CAUSA AVVERSI EVENTI ATMOSFERICI.

    VISTO l’avviso della Protezione Civile della Regione Sicilia n. 22268 con cui si avverte la 
popolazione di possibilità di temporali e venti forti durante tutta giornata del 26 settembre 
2022 e per le successive 24/36 ore
CONSIDERATO CHE le condizioni metereologiche previste nella sopra citata nota 
potrebbero comportare gravi disagi alla circolazione stradale ed al transito pedonale 
ricadente in prossimità degli istituti scolastici presenti sul territorio comunale, nonché gravi 
rischi per l’incolumità stessa dei cittadini;
CONSIDERATO CHE al fine di prevenire situazioni di disagio e pericolo si ritiene opportuno 
procedere alla sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado nonché la chiusura 
del cimitero e della villa comunale;
VISTO il D.Lgs n.01/2018, che prevede che il Sindaco possa esercitare quale autorità locale 
funzioni specifiche volte a garantire l’incolumità e la sicurezza della propria cittadinanza;
     RITENUTO che, a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica nonché per esigenze di 
carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;
     VISTO  il D. Lgs. 267/2000;

O R D I N A                               

- Che per la giornata del 26 settembre 2022 siano chiuse tutte le strutture scolastiche ivi 
comprese la villa ed il cimitero comunale;

- Che il presente atto venga notificato alla Dirigente scolastica al fine di renderlo 
immediatamente esecutivo e affinchè la stessa ne dia massima diffusione;

- Che venga data adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione. E’ incaricato 
altresì di trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico Comunale.

1) Il personale dell’Ufficio di Polizia Municipale, dell’Ufficio Tecnico e gli altri Agenti 
della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della 
presente ordinanza.

2)  A norma dell’Art.3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n° 241 si avverte che, 
avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971, n° 1034, 
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o 
per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Palermo.

3) A norma dell’Art. 8 della stessa Legge n° 241/1990, si rende noto che responsabile del 
procedimento è il Comando di P.M. di Custonaci;

4)  Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
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