
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Ordinanza n° 72 del 28/10/2021

Settore: 8S - LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI E  PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE PREVISTE PER IL 

29.10.2021 - CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PARCHI E AREE 

GIOCO, CIMITERO E  IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, MERCATI RIONALI, 

UFFICI PUBBLICI CON L’ESCLUSIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI,  ATTIVITA' 

COMMERCIALI AD ECCEZIONE DELLE FARMACIE E DIVIETO DI 

CIRCOLAZIONE STRADALE.

 IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale  n° 71 del 27.10.2021  con la quale è stata disposta la chiusura

di scuole di ogni ordine e grado , parchi e delle aree gioco, cimitero, impianti sportivi comunali, uffici

pubblici con l’esclusione dei servizi essenziali,  attività commerciali ad eccezione delle farmacie, delle

attività  di prodotti alimentari e di  prima necessita per il giorno 28 ottobre c.a. a causa delle condizioni

meteo avverse  verificatesi nella Sicilia Orientale ed in particolare nel territorio comunale;

CONSIDERATO  CHE tali  condizioni  meteo  possono  determinare  ulteriori  notevoli  disagi  e

pericoli  per  l'incolumità pubblica e privata,  per  la  viabilità e per  la  circolazione dei  veicoli  in

genere  e  che  le  previsioni,  per  le  prossime   ore,  indicano  un  ulteriore  peggioramento  delle

condizioni meteo nella provincia con venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, sulla Sicilia,

con raffiche di burrasca forte o tempesta, specie sui settori sud-orientali;

VISTA l'Ordinanza Prefettizia prot. 105917 del 27.10.2021 che dispone la chiusura di tutti gli uffici

pubblici di Catania e dei comuni della Provincia per i giorni 28 e 29 ottobre 2021 compresi gli

Uffici Giudiziari;

CONSIDERATO CHE nel  corso della  riunione tenutasi  in data  odierna  con  funzionari  della

Prefettura di  Catania e del  Dipartimento Regionale di Protezione Civile  sono stati  rappresentati

scenari di rischio elevato che determinano un livello di allerta “ROSSO” a partire dalle ore 24,00

del 28.10.2021 e per la giornata del 29.10.2021;

RITENUTO opportuno, per le superiori motivazioni, provvedere alla chiusura di tutte le attività in

oggetto, disponendo altresì la chiusura dei mercati rionali nei giorni 29 e 30 ottobre 2021 ed istituire

il divieto di circolazione stradale per tutti i veicoli nelle maggiori arterie stradali del comune;

VISTI l’art. 54 del Tuel D.L.gs 18.08.2000, n.267 e il D.Lgs 2 gennaio 2018, n°1 “Codice della

protezione Civile”

Per i motivi citati in premessa

ORDINA

1. la chiusura, per il giorno 29 ottobre 2021, delle seguenti strutture:

-  scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Gravina di Catania e in

   particolare: dell'I.C. “G. Rodari-G.Nosengo”, dell'I.C. “G. Tomasi di Lampedusa”,
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   dell'I.C. “Giovanni Paolo II” e della sede distaccata in via Zangrì del Liceo Statale "G.

   Lombardo Radice" di Catania;

- parchi e aree gioco comunali, con l'esclusione dell'area a parcheggio sita all'interno

    del parco "Borsellino";

– impianti sportivi comunali;

– cimitero comunale;

– uffici pubblici, con l’esclusione dei servizi essenziali ovvero ufficio protocollo ( aperto

    solo in orario  antimeridiano), reperibilità stato civile, protezione  civile, manutenzioni e

    forze di polizia );

– tutte le attività commerciali ad eccezione delle farmacie;

2. la chiusura, per i giorni 29 e 30 ottobre 2021 dei mercati rionali;

3.   il  divieto  temporaneo di  circolazione stradale,  per  il  giorno  29 ottobre 2021,  per  tutti  i

veicoli a due ruote ;

4.   il divieto temporaneo di circolazione stradale per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di 

soccorso e di polizia, in caso di precipitazioni di forte intensità, per il giorno 29 ottobre 

2021 sulle seguenti arterie stradali comunali:

- via A. Gramsci;

- via Etnea;

- via San Paolo;

- via Don Bosco;

- via dell'Autonomia

- via F.lli Bandiera.

5.     TRASMETTERE la presente ordinanza per i provvedimenti di competenza:

Al 1° SERVIZIO per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la notifica:

- all'I.C. “G. Rodari-G.Nosengo”,

- all'I.C. “G. Tomasi di Lampedusa”

- all'I.C. “Giovanni Paolo II”

- al L.S. "G. Lombardo Radice" di Catania

- All’ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE

– All'Ufficio Scolastico Provinciale di  CATANIA

– AL SEGRETARIO GENERALE  E A TUTTI I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI

       SERVIZI DEL COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

– ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE  DEL COMUNE DI GRAVINA 

DI CATANIA

-      Alla SE.G.E.P. SOC. COOP. – società di gestione dei servizi cimiteriali

      - Al Comando Stazione Carabinieri di GRAVINA DI CATANIA

      - Alla PREFETTURA DI CATANIA. 

Gravina di Catania, 28/10/2021

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 

F.to Ing. Marco Scalirò F.to Ing.Marco Scalirò 

IL SINDACO

MASSIMILIANO GIAMMUSSO / ArubaPEC S.p.A.
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