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ALLEGATO ALL'ORDINANZA NR. 48 DEL 14/10/2021

C O MUN E D I PE T TINEO
P aese degli ulivi secolari
Città metropolitana di Messina

IL SINDACO
Premesso che, le avverse condizioni metereologiche e le abbondanti piogge dei giorni scorsi, che
si sono verificate, su tutto la Regione, hanno causato nel territorio comunale diversi smottamenti;
Viste:
- la nota della Dirigente Scolastica, datata 14/10/2021 ed assunta al prot. in pari data al numero
8131 con la quale ha chiesto la messa in sicurezza del plesso scolastico con il ripristino delle
condizioni originarie;
- la relazione predisposta in seguito a sopralluogo dal Responsabile del Settore Tecnico in data
14/10/2021 ed assunta al protocollo generale in pari data al n. 8194, nella quale sono
dettagliatamente riportate le situazioni riscontrate nella viabilità rurale nonché la situazione dello
smottamento che dalla Via De Gasperi interessa il piazzale della scuola dell’infanzia;
Ritenuto:
- che a seguito di colloqui per le vie brevi, l’Istituto Comprensivo ha rappresentato impossibilità di
accesso congiunto, mediante l’utilizzo dell’altro ingresso, degli alunni della scuola primaria con
quelli della scuola dell’infanzia;
- che si rende necessario, al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità, provvedere alla
chiusura temporanea della stessa e della parte di cortile interessata, fino alla messa in
sicurezza del sito;
- di dovere procedere con tempestività alla esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle
condizioni di normalità per come rappresentato nella relazione a firma del responsabile del
Settore Tecnico, stante anche l’approssimarsi della campagna olearia;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1)

La chiusura dei locali adibiti attualmente a scuola dell’infanzia (salone) nonché il divieto di
utilizzo della parte di cortile prospiciente l’ingresso ai locali suddetti fino al ripristino delle
condizioni di sicurezza indicate in premessa.

2)

All’Ufficio Tecnico Comunale, di predisporre tutti gli atti necessari al fine di eseguire con la
massima urgenza tutti gli interventi per come rappresentati nella relazione redatta dal
Responsabile del Settore Tecnico e Assetto del Territorio:
- nell’area della scuola rimuovere il materiale che si è riversato nel piazzale e liberare
contestualmente la rete di protezione per ripristinare le condizioni di sicurezza;
- nella viabilità per liberare la sede stradale, mettere in sicurezza i fronti di frana nonché
liberare i tombini per consentire il regolare deflusso delle acque.
DISPONE

ALLEGATO ALL'ORDINANZA NR. 48 DEL 14/10/2021
1. La notifica della presente alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Tusa e al Responsabile
del Settore del Comune di Pettineo;
2. La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line, sul sito internet e sulla
pagina Facebook ufficiale del Comune di Pettineo, nonché la diffusione della stessa
mediante affissione di avviso nei luoghi pubblici;
3. La trasmissione della presente ordinanza, per opportuna conoscenza, alla SORIS
regionale, al Comando della Compagnia dei Carabinieri di Mistretta per il tramite del
Comando Stazione di Pettineo e alla Polizia Municipale.
IL SINDACO
Domenico Ruffino

