COMUNE DI BIANCAVILLA
Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Ordinanza n° 62 del 07/10/2018
Ufficio proponente: SERVIZIO N.20 - PROTEZIONE CIVILE E ABUSIVISMO EDILIZIO
OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE.
IL SINDACO
 Visti i comunicati della Prefettura di Catania di attività sismica nell’area etnea (nn.9-10-11-12-13)
riguardanti lo sciame simico avvenuto dalle ore 02:34 alle ore 05:08 del 06/10/2018, con diverse magnitudo
e localizzati nel territorio di Biancavilla;
 Vista la relazione redatta da personale del Dipartimento di Protezione Civile Regionale a seguito
sopralluogo effettuato presso gli edifici scolastici del Comune di Biancavilla, con la quale sono stati
riscontrati danni negli edifici scolastici di seguito elencati:
1. PLESSO MARCONI 1° Circolo Didattico
2. PLESSO DO BOSCO1° Circolo Didattico
3. PLESSO VERGA 2°Circolo Didattico via Liguria
4. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L.Sturzo”
 Rilevato in sede di conferenza di servizio e successivi controlli in loco da parte del Dipartimento di
Protezione Civile Regionale affiancati dai tecnici comunali, la necessità di effettuare la chiusura
temporanea (a tempo indeterminato) degli edifici scolastici sopra elencati onde poter effettuare le
verifiche di rito per il ripristino dell’agibilità;
 Ritenuto di dover procedere con immediatezza in merito e in funzione delle condizioni di rischio per
l’incolumità dei fruitori degli edifici scolastici , alunni insegnanti personale ATA, ecc.;
Visto l’art.54 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;
 Visto l’art.15 della Legge 24 Febbraio 1992, n.225;
 Vista la Legge n.30 del 23/12/2000;
 Visto l’OO.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. n.16 del 15/03/1963, art.69, e successive
modifiche ed integrazioni;
 Visto il parere favorevole del Responsabile della 7^ Area P.O. di cui fa parte il Servizio di Protezione
Civile, in merito alle risultanze dei controlli effettuati
ORDINA
 per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono espressamente richiamati, per farne parte integrante e
sostanziale della presente, la chiusura temporanea, commisurata all’espletamento dell’attività di verifica
e per gli interventi di ripristino dell’agibilità degli edifici sopra individuati e di seguito elencati:
1. PLESSO MARCONI 1° Circolo Didattico
2. PLESSO DO BOSCO1° Circolo Didattico
3. PLESSO VERGA 2°Circolo Didattico via Liguria
4. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L.Sturzo”
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DISPONE
La notifica della presente Ordinanza ai Dirigenti scolastici degli Istituti interessati per i relativi
provvedimenti di competenza via PEC.
La presente ordinanza deve essere trasmessa a:
- Sua Eccellenza il Prefetto di Catania e-mail protocollo.prefct@pec.interno.it
- S.O.R.I.S. – Palermo e-mail: soris@protezionecivilesicilia.it
- Dipartimento Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania- S.A. Li Battiati – e-mail:
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
- Comando Stazione Carabinieri Biancavilla e-mail: tct22320@pec.carabinieri.it
- Al Segretario Generale - Sede
- Al Comado Polizia Municipale
- Alla U.P. gestione del territorio – Sede
- Al Responsabile Comunale di Protezione Civile - Sede

BIANCAVILLA, 07/10/2018

IL SINDACO
BONANNO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.
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