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COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

Ordinanza N. 19
Data di registrazione 10/11/2021

OGGETTO:

CHIUSURA DI TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI, PRIVATI E 
PARIFICATI DI OGNI ORDINE E GRADO  DEL TERRITORIO COMUNALE,  
PER LA GIORNATA DEL 11/11/2021

Visto l’avviso meteo diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. n. IDROGEO-21314 
del 10/11/21 - - Rischio Idraulico e Idrogeologico CFDI (S.04) Livello di Allerta: Allarme Arancione  
zone C-D-E- dove viene anche riportato che “a partire dalle ore 16,00 del 10/11/2021 fino alle ore 24,00 del 
11/11/2021 “PERSISTONO PRECIPITAZIONI DIFFUSE E INTENSE, CON ROVESCI O FORTE 
TEMPORALI,CON FENOMENI PARTICOLARMENTE INSISTENTI SU SETTORI C-D-E. FENOMENI 
ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA E 
FORTI RAFFICHE DI VENTO.

Rilevato che il territorio comunale ricade nelle zona C , ove il livello di allerta è di “Allarme”;
Ritenuto che il livello di allerta comunicato assume particolare valenza ed impone l’attivazione delle 
procedure di emergenza;
Considerato:
• Che le condizioni meteorologiche previste potrebbero comportare significativi disagi alla
circolazione stradale ed al transito pedonale, con correlati rischi per l’incolumità della
cittadinanza;
• Che, al fine di prevenire situazioni di disagio e/o pericolo, si ritiene opportuno procedere
alla sospensione delle attività di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni
ordine e grado;
Visto il D.Lgs. n. 01/2018, che prevede che il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale 
autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
Visti, in particolare, gli artt. 6 e 12, comma 5, del D.Lgs. n. 01/2018;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
Visti gli artt. 50, comma 4, e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. n. 15,03,1963 e successive 
modifiche ed integrazioni.

ORDINA
Per la giornata del 11 Novembre 2021 la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di 
ogni ordine e grado ricadenti nel territorio Comunale di Buseto Palizzolo;
Che la presente Ordinanza venga notificata:
• ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e
grado (Istituti Comprensivi e scuole medie superiori) sul territorio comunale, affinché gli stessi ne diano 
massima diffusione, divulgazione e ne curino l’applicazione;
• al Responsabile  dell’Ufficio Tecnico Comunale;
• alla Polizia Municipale di provvedere ai controlli preventivi lungo le aste torrentizie critiche, già 
individuate nel piano comunale di emergenza, al fine di vigilare ed impedire la sosta dei veicoli all’interno 
degli alvei;
• per l’attuazione degli interventi di cui alla presente Ordinanza si provveda nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario.

INFORMA
1. che è fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e fare osservare la presente Ordinanza;
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2. che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Palermo, entro sessanta (60) giorni dalla data di 
pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi 
(120) giorni.

DISPONE
Altresì che la presente Ordinanza Sindacale venga pubblicata all’Albo Pretorio e sia trasmessa a:
• Ufficio del Genio Civile di Trapani – geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it
• Corpo di Polizia Municipale di Buseto Palizzolo – comunebusetopalizzolo@legalmailpait
• Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Trapani – protocollo.preftp@pec.interno.it
• Dipartimento Regionale di Protezione Civile –
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
• Comandi Provinciale di Trapani VV.F. - com.trapani@cert.vigilfuoco.it
• Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia –
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it
• Assessorato Territorio e Ambiente – Dip. Ambiente dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Buseto Palizzolo, lì 10/11/2021

                                                                                       IL SINDACO
                                                                                (Roberto Maiorana)

Il Sindaco
Maiorana Roberto / ArubaPEC S.p.A.


