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COMUNE DI MALVAGNA 

(Città Metropolitana di Messina) 
 

 ORDINANZA SINDACALE 

N. 4  DEL 08/01/2017 

 

OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI 

MALVAGNA CAUSA PREVISIONI DI ECCEZIONALE MALTEMPO E ABBONDANTI 

PRECIPITAZIONI NEVOSE AI SENSI DELL'ART. 54 C. 2 e 50 DEL DLGS 267/2000  

 

IL SINDACO 

 

Viste le eccezionali condizioni di maltempo che stanno interessando il territorio del Comune; 

Rilevato che la Protezione civile provinciale ha diramato l’allarme per le prossime giornate prevedendo 

“condizioni meteo avverse. Si prevede il persistere di venti di burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche 

di burrasca forti; mareggiate lungo le coste esposte; nevicate sparse fino al livello del mare, con apporti al 

suolo da debole a moderati, localmente abbondanti sui rilievi. Si prevedono, altresì, temperature basse con 

diffuse gelate”; 

Considerato che tali previsioni determinano l’impraticabilità delle strade con le conseguenti difficoltà e disagio 

e pericolo al transito veicolare e pedonale;  

Che il presente provvedimento sarà comunicato alle competenti autorità scolastiche e ne sarà garantita adeguata 

diffusione e conoscenza onde consentire alla comunità di adottare le cautele e i provvedimenti del caso; 

Ritenuto, per tali motivi, e al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità, di dover disporre la 

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune per le giornate di lunedì 09/01/2017 e 

martedì 10/01/2017, salvo proroga o comunque fino alla cessazione degli eventi che hanno determinato 

l’adozione del presente provvedimento; 

Visto l'art. 54 comma 1 lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale il Sindaco può provvedere 

all’emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, al fine di prevenire ed 

eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.  

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, concernente le competenze del Sindaco.  

Sentite le competenti autorità scolastiche.  

O R D I N A 

Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio 

comunale per le giornate del 09-10/01/2017, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti in relazione 

all’andamento meteorologico.  

D I S P O N E 

 Che copia del presente provvedimento sia trasmesso all’Istituto scolastico per i conseguenti provvedimenti di 

competenza.  

Della presente ordinanza gli uffici competenti daranno adeguata divulgazione.  

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.  

 

Malvagna, 07/01/2017 

Il Sindaco 

Giuseppe Cunsolo 

 


