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M E S S I N A

———— ————
Circ.66
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Alle Famiglie
Agli Alunni
Presso proprie SEDI

Oggetto: Chiusura scuola mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 ottobre 2021.

Si comunica che, vista l’ordinanza sindacale del 26 ottobre 2021 allegata in copia alla presente, la scuola
resterà chiusa mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 ottobre 2021.

IL Dirigente Scolastico
Simonetta Di Prima
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

Spazio per la registrazione

Richiesta pubblicazione Albo
Pretorio on-line

Riservato all’Ufficio Proponente

n.15056

prot. n. 244

del 26/10/2021

del 26/10/2021

CITTÀ DI MESSINA
Gabinetto del Sindaco
ORDINANZA SINDACALE
Ai sensi dell’art. 54 del D.L.gs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Oggetto: CHIUSURA DI TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI, PRIVATI E
PARIFICATI DI OGNI ORDINE E GRADO, NELLE GIORNATE DI MERCOLEDÌ 27, GIOVEDÌ
28 E VENERDÌ 29 OTTOBRE 2021.

IL SINDACO
VISTA
l’Ordinanza sindacale n. 241 del 25.10.2021 con la quale a seguito del livello di Allerta codice Rosso per
rischio idrogeologico e idraulico, è stata disposta la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e
parificati di ogni ordine e grado, compresi quelli dell'infanzia e gli asili nido, le strutture educative ed
assistenziali (a gestione diretta ed indiretta), i cimiteri, le ville e gli impianti sportivi comunali per la
giornata del 26 ottobre 2021;
PRESO ATTO
CHE la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso l’Avviso
n. 21089 del 26.10.2021 avente ad oggetto condizioni meteorologiche avverse dalle prime ore di domani
mercoledì 27 ottobre 2021, e per le successive 18/24 ore;
CHE la Sala Operativa del Dipartimento Regionale della Protezione Civile tramite Avviso meteo prot. n.
56284 del 26.10.2021 ha diramato un’allerta per rischio idrogeologico e idraulico, segnalando a partire dalle
ore 16.00 del 26.10.2021 e fino alle ore 24.00 del 27.10.2021 il “Persistere di venti di burrasca dai quadranti
orientali con raffiche di burrasca forte o tempesta, specialmente sui settori orientali; forti mareggiate sulle
coste esposte; e persistono altresì precipitazioni prevalentemente temporalesche, con fenomeni più frequenti
sui settori centro-orientali con fenomeni di rovesci di forte intensità, grandinate, attività elettrica e forti
raffiche di vento;
CHE per la giornata del 27.10.2021 è prevista un’allerta arancione nel settore I ed un’allerta gialla nel
settore A della provincia di Messina.

RITENUTO che le condizioni di preallerta comportano l’adozione dei provvedimenti conseguenziali al
fine di garantire il rispetto dei piani di emergenza.
CONSIDERATO CHE:
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le indicazioni riportate nel bollettino di allerta meteo pervenuto, evidenziano uno scenario di rischio
e di vulnerabilità sul territorio comunale;



le condizioni meteorologiche previste potrebbero comportare significativi disagi alla circolazione
stradale ed al transito pedonale, con correlati rischi per l’incolumità della cittadinanza;



l’evento meteorologico previsto dal bollettino della SORIS determina uno scenario con effetti al
suolo, non quantificabili preventivamente con sufficiente accuratezza nel tempo e nello spazio, ma
possono determinare occasionale pericolosità per l’incolumità delle persone;



l'evento meteorologico previsto determina uno scenario idrologico che configura possibili
allagamenti diffusi in ambito urbano ed extraurbano;

RILEVATO CHE



il territorio della Città di Messina ricade nelle zona A e I, ove il livello di allerta è di “Pre-Allarme”;



il livello di allerta comunicato assume particolare valenza ed impone l’attivazione delle procedure di
emergenza;

RICHIAMATO il comunicato stampa pubblicato dal Consorzio Autostrade Siciliane (C.A.S.) in data 25
ottobre 2021 con il quale è stata data notizia che “a seguito delle intense precipitazioni registrate nelle scorse
ore in Sicilia, un masso di considerevoli dimensioni (del peso di circa una tonnellata) si è riversato su una
carreggiata dell’autostrada A18 Messina Catania, al km. 10,800. Il macigno è precipitato nelle prime ore
della mattinata sulla corsia di valle che conduce in direzione Messina, all’altezza del Comune di Scaletta.
Dalle prime ricostruzioni sembra che il blocco di pietra sia rotolato dalla cima del rilievo a seguito
dell’erosione dei terreni collinari (di proprietà privata) determinata dai forti temporali e dalle abbondanti
piogge. Il masso rotolando ha prima attraversato la collinetta che sovrasta la galleria autostradale di monte
della carreggiata in direzione Catania (per la quale sono in corso i lavori di rifacimento del manto stradale),
terminando poi la propria corsa, senza provocare danni a mezzi e persone, sulla corsia di valle in cui al
momento vige il doppio senso di marcia.
Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre di sicurezza di Autostrade Siciliane, supportati dai
Vigili del Fuoco e dalla Polizia Stradale, al fine di verificare le condizioni dell’autostrada e regolare il
traffico. A seguito dei rilievi e delle indagini, condotte anche con l’ausilio dei droni, i tecnici di Autostrade
Siciliane hanno già disposto a partire dalle prossime ore le prime operazioni di messa in sicurezza dell’area.
Nel frattempo, anche in considerazione dell'allerta meteo diramata per le prossime ore, di concerto con le
autorità di sicurezza territoriale è stata disposta l’immediata chiusura al transito del tratto
autostradale e pertanto le automobili provenienti da Catania dovranno osservare l’uscita obbligatoria
a Roccalumera, mentre quelle provenienti da Messina dovranno utilizzare l’uscita di Tremestieri.”
OSSERVATO che la disposta chiusura del tratto autostradale direzione di marcia Messina-Catania
dall’ingresso in direzione Catania fino a Roccalumera, e in direzione Catania – Messina dall’ingresso di
Roccalumera fino all’uscita di Messina, ha immediatamente determinato la congestione veicolare lungo la
SS 114, dando luogo a lunghi incolonnamenti che hanno determinato anche il blocco del transito per alcune
fasce orarie nella giornata del 26.10.2021.
RITENUTO che il CAS non ha comunicato la durata della disposta chiusura del tratto autostradale A18 nel
tratto innanzi descritto, con contestuale impegno della SS114, dovendosi previamente eseguire dei rilievi
necessari a verificare la sicurezza dell’area prima di riaprire l’autostrada al transito veicolare;
CHE la disposta chiusura del tratto autostradale nel tratto innanzi descritto, la cui durata non è
preventivabile, unita alla situazione di allerta meteo rende necessario adottare i provvedimenti per limitare al
massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio cittadino in previsione o in coincidenza di eventi
meteo-idrologici potenzialmente calamitosi, al fine di garantire la pubblica incolumità in modo particolare di
soggetti i cui spostamenti determinano una circolazione veicolare e pedonale molto intensa e soprattutto
nella considerazione che la congestione della SS 114 renderebbe impossibile una rapida evacuazione della
popolazione.
CHE il Sindaco di Messina ha chiesto la convocazione urgente di un Comitato Provinciale per l’Ordine e la
Sicurezza al fine di concordare con il CAS e con i Sindaci dei Comuni interessati dalla chiusura del tratto
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autostradale le misure di viabilità eccezionali idonee a garantire il rispristino di condizioni di transitabilità
lungo la SS 114 in sicurezza.
CHE nelle more dello svolgimento del Comitato Provinciale in Prefettura e dell’adozione delle conseguenti
misure di viabilità straordinaria, al fine di prevenire situazioni di disagio e/o pericolo, si ritiene opportuno
procedere alla sospensione delle attività di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni
ordine e grado, con espressa esclusione delle scuole dell'infanzia e degli asili nido, delle strutture educative
ed assistenziali (a gestione diretta ed indiretta). Sono esclusi dalla presente Ordinanza i cimiteri, le ville e gli
impianti sportivi comunali che resteranno aperti secondo i rispettivi orari.
RICHIAMATI

- l’art. 108, comma 1 punto c 1) del D. Lgs. n° 112/98 disciplina le funzioni e compiti amministrativi

dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- il D.P.C.M. del 27 Febbraio 2004 stabilisce gli “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e
funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed
idraulico ai fini di protezione civile”;
- l'art. 6 del D.Lgs. 2/01/2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile” che attribuisce al Sindaco, in
qualità di autorità territoriali di protezione civile, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e
coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni.
- il Piano di Protezione Civile, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 977 del
31.12.2008, che prevede l’adozione di articolate misure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di
allarme ed evento in corso;
- si rende conseguentemente necessario stabilire specifiche misure o attività di protezione civile, come
previste dal presente provvedimento sussistendo i presupposti e le condizioni per l’emissione di
ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;
VISTI
- il D.Lgs. n. 01/2018, che prevede che il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale
autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- in particolare, gli artt. 6 e 12, comma 5, del D.Lgs. n. 01/2018;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- la legge Regionale n.14 del 31 agosto 1998 – Norme in Materia di Protezione Civile;
- l’art. 12 del D.Lgs.2 gennaio 2018 n.1;
- gli artt. 50, comma 4, e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 54 comma 4 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale) del TUEL;
- il vigente OA.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. n. 16 del 15 marzo 1963 e successive
modifiche ed integrazioni.
Per le motivazioni espresse in premessa

ORDINA
Disporre nelle GIORNATE DI MERCOLEDÌ 27, GIOVEDÌ 28 E VENERDÌ 29 OTTOBRE 2021 la
chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, con espressa
esclusione delle scuole dell'infanzia e degli asili nido, delle strutture educative ed assistenziali (a gestione
diretta ed indiretta). Sono esclusi dalla presente Ordinanza i cimiteri, le ville e gli impianti sportivi comunali
che resteranno aperti secondo i rispettivi orari.
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DISPONE



di notificare la presente Ordinanza all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Messina, nonché ai Dirigenti Scolastici delle scuole pubbliche, private e
parificate di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, affinché gli stessi Dirigenti
provvedano ad affiggerne copia all’ingresso dei rispettivi istituti scolastici e a darne notizia alle
famiglie degli studenti anche attraverso la pubblicazione sui propri siti online;



di notificare la presente Ordinanza per giusta conoscenza ed ai fini della predisposizione degli
eventuali ulteriori strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione:
- alla Prefettura di Messina;
- alla Questura di Messina;
- al Comando Provinciale Carabinieri Messina;
- al Comando dei VV.F. di Messina;
- al Genio Civile di Messina;
- al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- all’Autorità di Bacino della Regione Siciliana;
- all’Assessorato regionale Territorio e Ambiente;
- alla Polizia Municipale di Messina;
- alla Città Metropolitana di Messina;



di pubblicare la presente Ordinanza all'Albo pretorio online sul sito istituzionale del Comune di
Messina www.comune.messina.it. - Sezione Informazioni.

IL SINDACO
f.toOn. Dott. Cateno De Luca

L’Unità Organizzativa Responsabile Unico del Procedimento è la Direzione Generale: Servizio Gabinetto del Sindaco, Direttore Generale il dott. Federico Basile
L’istruttoria è stata curata dal Responsabile del Servizio Gabinetto del Sindaco la dott.ssa Giusy D’Arrigo.
Recapiti: 090.7722298- ufficiogabinetto@comune.messina.it gabinettosindaco@pec.comune.messina.it
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