
  

CITTÀ DI VITTORIA 

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 

 

ORDINANZA N. 2 DEL   29 OTT 2021 

 
Oggetto: Revoca dell’ordinanza sindacale n. 1 del 28.10.2021 (allerta meteo) 

 

IL SINDACO 

Premesso che in data 28.10.2021 è stato emanato il bollettino SORIS n. 21301, prot. n. 56928, relativo 

allo stato di massimo allarme (allerta rossa) sul territorio comunale, zona F della Regione Siciliana, dovuto 

a rischio idrogeologico e idraulico per avverse condizioni meteo; 

Considerato che a seguito del succitato bollettino SORIS è stata emanata l’ordinanza sindacale n. 1 del 

28.10.2021 che disponeva la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, degli asili nido, delle palestre 

comunali, dei cimiteri, della villa comunale, del complesso fieristico Emaia e degli uffici pubblici 

comunali con esclusione dei seguenti servizi essenziali: Protocollo, Gabinetto del Sindaco, Ufficio del 

Giudice di Pace, Uffici Stato Civile, Protezione Civile e Polizia Municipale del Comune di Vittoria dalle 

ore 00:00 del 29 ottobre 2021 e fino a comunicazione di cessata emergenza; 

Visto il bollettino SORIS n. 21302 prot. n. 57139 del 29.10.2021 il quale indica che a partire dalle ore 

00.00 del 30.10.2021 il livello di allarme nel territorio comunale, zona F della Regione Siciliana, dovuto a 

rischio idrogeologico e idraulico per temporali è ridotto da “allerta rossa” ad “allerta arancione” e che già 

dal pomeriggio della giornata odierna si registra una costante attenuazione delle avverse condizioni meteo 

per il quale si avvia il rientro alla normalità; 

Ritenuto, per quanto sopra, opportuno revocare l’ordinanza sindacale n. 1 del 28.10.2021 per consentire la 

riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, degli asili nido, delle palestre comunali, dei cimiteri, della 

villa comunale, del complesso fieristico Emaia e degli uffici pubblici comunali qualora già non chiuse 

secondo il regolare calendario di svolgimento delle proprie attività; 

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la legge 07-08-1990, n. 241; 

Visto l'articolo 54 del D.L.gs. n. 267/2000 e informato preventivamente S.E. il Prefetto; 

ORDINA 

la revoca dell’ordinanza sindacale n. 1 del 28.10.2021 a partire dalle ore 00.00 del 30.10.2021. 

 

 

 



AVVERTE 

che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al 

TAR (Regione) entro 60 giorno, ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data 

di pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento 

 

DISPONE 

che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga: 

- pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune; 

- pubblicata sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale; 

- trasmessa a: 

• Provveditorato agli Studi 

• Dirigenti scolastici delle scuole del Comune di Vittoria 

• Dirigenti comunali 

• Tribunale di Ragusa 

• Regione Siciliana 

• Prefettura di Ragusa 

• Dipartimento Regionale di Protezione Civile 

• Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa 

 

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i capi d'istituto, i responsabili degli asili nido, i 

responsabili degli impianti sportivi, della gestione di cimiteri e ville. 

 

La Direzione CUC – Servizio Protezione Civile è incaricata dell’esecuzione e della trasmissione 

della presente Ordinanza. 

 

Dirigente CUC – Servizio P.C.              Il Sindaco  

             Dimartino                                                                            Aiello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Si attesta che la presente Ordinanza  è pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune,  

dal  29.10.2021         al   13.11.2021               registrata al n……………… del registro 

pubblicazioni. 

 
 
 
Vittoria, lì……………………………….. 

 
 

                                                                               IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                    
                                 

    

 


