
COMUNE DI BARRAFRANCA
Libero Consorzio Comunale di Enna

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
NOMINATA AI SENSI DELL'ART. 143 DEL D.LGS. 267/2000,

CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA DEL 16 APRILE 2021.

ORDINANZA COMMISSARIALE N. 3 del 09-02-2023

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado
presenti nel territorio comunale per il giorno 10/02/2023.



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16.04.2021, registrato dalla Corte dei Conti in data

20.04.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 109 dell’8 maggio 2021, con  il quale è stata affidata

la gestione dell'Ente, ai sensi dell'art. 143 del TUEL,  per la durata di 18 mesi a questa Commissione

Straordinaria.

Visto l'avviso del Dipartimento Regionale della Protezione Civile n. 23040 del 09/02/2023 con cui, nella zona E,

dove è compreso il territorio di Barrafranca, dalle ore 16.00 di oggi 9 febbraio alle ore 24.00 di domani 10 febbraio

2023, è stata prevista criticità per il rischio meteo – idrogeologico ed idraulico, con un livello di allerta Arancione e che

persistono venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, con raffiche di burrasca forte sui settori sud-orientali, fino a

tempesta. Mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse ed abbondanti, specie sui settori centro-orientali, con

fenomeni di forte intensità, attività elettrica e raffiche di vento; nevicate al di sopra dei 500-700 m con apporti al suolo

moderati, fino ad abbondanti.".

Rilevato che, nel Comune, sono presenti due Istituti Comprensivi e un Istituto di Istruzione

Secondaria Superiore.

Preso atto che è previsto un peggioramento delle condizioni climatiche  che possono mettere in

pericolo la circolazione degli automezzi, degli autobus adibiti a trasporto di  pendolari e di tutti i mezzi

di cui, in generale, si servono i cittadini.

Rilevato, per quanto premesso, per motivi di sicurezza e di garanzia pubbliche, di dover disporre, per il

10/02/2023, la sospensione delle attività didattiche delle scuole per garantire l'incolumità e la sicurezza

degli alunni, del personale docente e non e della cittadinanza in genere.

Viste le disposizioni di legge in materia di Protezione Civile ex L. 225 del 24/2/1992 e successive

modifiche ed integrazioni.

Visto l'art. 54 “Attribuzione del Sindaco nelle funzioni di competenza statale” del decreto legislativo

18/08/2000 n. 267  “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare il

comma 4 “Adozione provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali

dell’ordinamento per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la

sicurezza urbana”,

ORDINA

la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado che si svolgono nei plessi scolastici1.

del territorio comunale, per tutta la giornata del 10/02/2023, con l'obbligo, per i Dirigenti

scolastici, di avvisare della sospensione delle predette attività didattiche tutto il personale;

limitare allo stretto necessario la circolazione sia pedonale che veicolare possibilmente fino alla2.



fine dell'allerta, prevista per le ore 24.00 del 10/02/2023.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio comunale on line, sul sito istituzionale1.

dell’Ente, la divulgazione a mezzo stampa e con qualunque altro mezzo ritenuto idoneo;

la sua trasmissione a:2.

Prefettura U.T.G. di Enna;●

Ufficio scolastico Provinciale e ai Dirigenti degli istituti scolastici presenti   nel territorio●

comunale;

Stazione dei Carabinieri di Barrafranca;●

Dipartimento Regionale  di Protezione Civile;●

S.OR.I.S. c/o Dipartimento regionale di Protezione Civile;●

l Segretario Generale e a tutti i responsabili di settore del comune di Barrafranca.●

Dalla Residenza Municipale,      09-02-2023     .

IL COMMISSARIO
f.to Dott. Carmelo La Paglia


