
COMUNE DI VITA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

                                                   

ORDINANZA N. 24 DEL 11/11/2021

OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER LA GIORNATA 
DELL' 11/11/2021 A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO

IL VICE SINDACO 

Premesso:
che in data 10/11/2021 è stato diramato da parte del Dipartimento Regionale Protezione Civile, un 
avviso di allerta di zona arancione di “preallarme” per avverse condizioni meteo che in effetti nella 
suddetta  giornata il  territorio comunale di Vita è stato interessato da piogge di forti  intensità  e 
temporali che hanno coinvolto anche i comuni limitrofi creando gravi criticità sulla sicurezza delle 
strade di collegamento fra i vari centri urbani e le autostrade; 
che nella stessa giornata 10/11/2021è stato diramato ulteriore avviso di  allerta di zona arancione di 
“preallarme” per avverse condizioni meteo per la giornata di giorno 11/11/2021 con previsione di 
forti temporali che interesseranno il territorio comunale e le zone C-D della Regione Siciliana;
che  essendo  il  territorio  comunale,  ormai  flagellato  dalle  avverse  condi  meteo  del  giorno 
precedente, possa ulteriormente aggravarsi per cui si ritiene ridurre al minimo lo spostamento dei 
cittadini e non determinare condizioni critiche per la pubblica incolumità;
che è opportuno,quindi,ordinare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel centro 
urbano di questo Comune;
che tale chiusura viene disposta sentito il Responsabile della protezione civile comunale e i Sindaci 
dei Comuni limitrofi; 
Visto l'art.54 del D.Lgs. N 267/2000 
Visti gli avvisi diramati dal DRPC della Regione Sicilia per le giornate del 10 e 11 novembre 2021 

ORDINA

1)  Ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. N 267/2000 la chiusura nella giornata dell'11/11/2021 delle 
scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel centro urbano di questo comune al fine di evitare 
pericoli  per  la  pubblica  incolumità  a  causa  delle  avverse  condizioni  meteo  che  hanno 
interessato il territorio comunale nella giornata del 10/11/2021 e che continueranno anche 
per il giorno 11/11/2021 come da avvisi diramati dal Dipartimento Regionale Protezione 
Civile

2) Trasmettere il presente provvedimento:



- alla Dirigente dell'Istituto Comprensivo “F. Vivona”
- al Responsabile della Protezione Civile Comunale
- al Comando Polizia Municipale 
- al Comando della locale Stazione dei Carabinieri
- alla Prefettura di Trapani;

            - al Dipartimento Regionale Protezione Civile (DRPC) 

   Vice Sindaco
   SEBASTIANO D'ANGELO / ArubaPEC S.p.A.

Atto Sottoscritto in Firma Digitale


