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ORIGINALE 

    

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 N. 330 DEL 26/09/2022 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA 

DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E DEGLI UFFICI 

PUBBLICI PER IL 27 SETTEMBRE 2022 
 

 

 

PREMESSO che nelle prime ore del 26 settembre il territorio comunale e limitrofo è stato 

interessato da intense e straordinarie precipitazioni che hanno causato l’allagamento di gran parte 

della città nonché gravi danni;  

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 328 del 26 settembre 2022 avente ad oggetto: “Ordinanza 

contingibile ed urgente per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici pubblici per 

il 26 settembre 2022”, come rettificata con Ordinanza n. 329 del 26.09.2022, adottata nelle prime 

ore del mattino a seguito delle intemperie che hanno riguardato il territorio comunale, per far fronte 

con urgenza e nell’immediatezza ad esigenze di incolumità pubblica e sicurezza urbana;  

CONSIDERATO che le attuali condizioni meteorologiche, che prevedono RISCHIO METEO-

IDROGEOLOGICO E IDRAULICO, dalle ore 16 alle 24 di oggi 26/9/22 (Allerta Gialla nelle zone 

TUTTE. ALLERTA METEO PER TEMPORALI) potrebbero determinare notevoli difficoltà nella 

circolazione anche per la giornata di domani, 27 settembre 2022;  

CONSIDERATO, inoltre, che le gravi criticità manifestate anche nel limitrofo territorio comunale 

di Trapani, rendono difficile la mobilità attraverso i mezzi di trasporto con particolare riguardo al 

trasporto scolastico; 

CONSIDERATO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, al fine di prevenire e di eliminare 

gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, adotta provvedimenti 

contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento;  

Che le ordinanze contingibili ed urgenti adottate ai sensi del comma 4 dell’art. 54 del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii., devono preventivamente essere comunicate al Prefetto anche ai fini della 

predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione; 

 

VISTI   

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;  

- l’ art. 54 co. 4  del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 

- lo Statuto comunale; 

 

O R D I N A  

  

1. la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado insistenti nel Comune di Erice, siano esse 

pubbliche, private e paritarie, per la giornata di martedì 27 settembre con conseguente 

sospensione delle attività didattiche scolastiche;  

  



C O M U N E  D I  E R I C E  
 

 

2. ordina altresì la chiusura di tutti gli uffici pubblici, con la conseguente chiusura al pubblico, fatti 

salvi i servizi di Protezione Civile, di Polizia Municipale, i Servizi elettorali connessi con le 

elezioni in corso di svolgimento;   

 

 

DISPONE 

 

 che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio online 

per 15 giorni nonché sulla sezione amministrazione trasparente;  

 che la presente Ordinanza sia comunicata a: 

- Prefetto; 

- Questore; 

- Comandante Provinciale dei Carabinieri; 

- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza; 

- Comandante Polizia Locale; 

- ASP di Trapani; 

- Presidente della Regione Siciliana; 

- Responsabili degli Uffici e dei Servizi del Comune di Erice; 

- Alle Scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale di Erice; 

AVVERTE 

 

Che ai sensi dell’art. 3 e 4 della L n.241/90 e s.m.i., chiunque avesse interesse potrà proporre 

ricorso avverso la presente innanzi al TAR Sicilia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni. 

 
 

 
X SI      NO  CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 54 DEL T.U.O.E.L. (barrare la relativa casella) 
 

 

 

 

Documenti allegati SI [ ]  NO [x] 

 

Tabella dell’Elenco degli eventuali Documenti Allegati 

 

 
 

 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria: Dott. Michele Scandariato 
 

      SINDACO 

   Dott. Michele Scandariato 
    TOSCANO PECORELLA DANIELA / 

ArubaPEC S.p.A. 

 

         

             

 


