COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA SINDACALE
NUMERO 29 DEL 27.10.2021

Vista l’ Ordinanza del Prefetto della Provincia di Catania, prot. n. 0105817 del 27/10/2021, di
chiusura di tutti gli uffici pubblici di Catania e dei comuni della Provincia per i giorni 28 e 29
ottobre 2021.
Considerato il prorogarsi dello Stato di Allerta dovuto al proseguimento dell’eccezionale ondata di
maltempo.
Visto l’art. 108, comma 1. C) del D. Lgs n. 112/98 il quale disciplina le funzioni ed i compiti
amministrativi conferiti dallo Stato a Regioni, Province e Comuni.
Vista la Legge Regionale 225/92 che istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile ed in
particolare l’art. 15 che attribuisce al sindaco la competenza in materia di Protezione Civile.
Visto l’art. 50 commi 2 e 4 del T.U.E.L. in ordine di competenza del Sindaco ad assumere
provvedimenti a tutela e salvaguardia dell’incolumità dei propri cittadini.
ORDINA
La chiusura di tutti gli Uffici Pubblici, Biblioteca comunale, Cimitero comunale, Campetto
Polivalente, Campo Sportivo e di tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado del comune di
San Michele di Ganzaria, per i giorni 28 e 29 ottobre 2021, salvo le attività essenziali di Polizia
Locale, Protezione Civile e Stato Civile.
INVITA
La cittadinanza ad osservare la necessaria prudenza e limitare in via precauzionale gli spostamenti
unicamente per esigenze improrogabili al fine di evitare situazioni di pericolo e disagio.
DISPONE
Che per qualsiasi esigenza e/o emergenza saranno operativi i volontari dell’Associazione di
Protezione Civile “Ganzaria Emergenza” ed è possibile contattare l’utenza Resp. Prot. Civile al n.
3356733410.
La presente ordinanza è resa pubblica con l’affissione all’albo pretorio on line per la durata di 15
giorni consecutivi.
La presente ordinanza viene trasmessa:
 Al Sig. Prefetto della provincia di Catania;
 Al comando di Polizia Municipale;
 Al comando Stazione Carabinieri di questo comune;
 Agli uffici coinvolti.
 Al Dirigente Scolastico.

RENDE NOTO


Che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
al TAR competente per il territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120
giorni dalla data di pubblicazione.
San Michele di Ganzaria, 27.10. 2021
Il Sindaco
Dott. Giovanni Petta

