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COMUNE DI FALCONE
(Città Metropolitana di Messina) 

ORDINANZA SINDACALE N° 27 del 11 novembre 2019

OGGETTO: Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente di chiusura scuole di ogni ordine e 

grado, Pubbliche e Private, per avverse condizione meteo con criticità elevata per la 

giornata del 12 novembre 2019.

VISTO:

IL SINDACO

- L'avviso del Dipartimento Regionale di Protezione Civile n° 19315 del 11 novembre 2019 prot. 
n° 58326 che segnala condizioni meteo con criticità elevata rischio Meteo-idrogeologico e 
idraulico: livelli di alletta Rosso, fase di allarme, validità: dalle ore 16:00 del 11 novembre 2019 
fino alle ore 24:00 del 12 novembre 2019.

CONSIDERATO:

- Che per la giornata di oggi 11 novembre 2019 si prevedono precipitazioni diffuse e persistenti 
con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui versanti ionici della Sicilia, con 
quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; diffuse e persistenti con fenomeni a prevalente 
carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori orientali della Sicilia, con quantitativi 
cumulati da moderati a elevati; da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o 
temporale, sul resto della Sicilia;

- Che per la giornata di domani 12 novembre 2019 si prevedono precipitazioni Diffuse e 
persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui versanti orientali e meridionali 
della Sicilia, con quantitativi cumulati da moderati a elevati; da sparse a diffuse, a prevalente 
carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente 
moderati;

- Che il verificarsi di tali fenomeni potrebbe dare luogo a criticità, con conseguente situazione 
di pericolo per la pubblica incolumità.

RITENUTO:

- Di doversi dare immediata attivazione delle misure alte alla salvaguardia delle persone e dei beni 
pubblici e privati.

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.1



VISTO l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992.
VISTA la Legge Regionale n° 30 del 23 dicembre 2000.
VISTO il vigente O.A.EE..LL. della Regione Sicilia, approvato con Legge Regionale n° 16 del 15 
marzo 1963 e successive modifiche ed integrazioni.
Per le motivazioni sopraesposte

ORDINA

1) La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, Pubbliche e Private, funzionanti nel 
territorio comunale per il giorno di martedì 12 novembre 2019, facendo carico ai Dirigenti delle 
Istituzioni scolastiche di dare tempestiva e opportuna informazione all’utenza della presente 
Ordinanza.

2) La sospensione di tutte le attività sportive agonistiche e non sul territorio comunale per la 
giornata di martedì 12 novembre 2019.

3) Ai cittadini di tenere comportamenti consequenziali al presente avviso ed idonei alla 
salvaguardia della propria incolumità fisica e dei propri beni mobili ed immobili.

4) Fare obbligo , a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.
5) Fare carico al Dirigente Scolastico di dare tempestiva e opportuna informazione all'utenza della 

presente Ordinanza.
6) Di trasmettere il presente provvedimento :

- Al Dirigente Scolastico per dame tempestiva ed opportuna comunicazione agli utenti 
interessati;

- Alla Prefettura di Messina;
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Al Comando della Stazione Carabinieri di Falcone;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Alla Fraternità di Misericordia Sezione di Falcone.

7) Il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio on-line e nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" sottosezione "interventi straordinari e di emergenza"

AVVERTE
- Che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla data della stessa, 

ricorso giurisdizionale avanti al TAR (legge 6 Dicembre 197, n° 1034), oppure, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, da proporre entro 120 giorni dalla 
data della stessa ( D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).
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