
Comune di Leonforte 
Libero Consorzio Comunale di Enna 

IL SINDACO 

Ordinanza n. 54 del 06.10.2021 

Oggetto: eventi meteorologici avversi — chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. 

Premesso che 

In data 05.10.2021 si verificavano su parte del territorio regionale eventi meteorologici tali da produrre 
nubifragi e causare ingenti danni; 

che i suddetti eventi interessavano anche il territorio del Comune di Leonforte; 

Che, in ragione di quanto sopra evidenziato, si verificavano talune infiltrazioni d'acqua in alcuni edifici 
scolastici; 

Ritenuto necessario a tal uopo effettuare le opportune verifiche circa eventuali danni in relazione ai 
suddetti edifici al fine di ripristinarne la sicurezza; 

Considerato, inoltre, che per la data odierna sono previste ulteriori piogge; 

Ritenuto che non sussistano le concli7ioni per lo svolgimento ordinario delle attività scolastiche; 

Considerato che per i tini di cui sopra è necessario procedere alla chiusura di tutte le scuole di ogni 
ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Leonforte; 

Visto il TUEL; 

Per quanto di propria competenza 

ORDINA 

1. La chiusura, nel giorno 06.10.2021, di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul 
territorio comunale; 

2. All'ufficio tecnico di provvedere a porre in essere gli atti e le attività necessari al fine di 
verificare le condizioni di sicurezza degli immobili scolastici; 

3. L'accesso presso gli edifici anzidetti al solo personale dell'Ufficio Tecnico e al personale' 
scolastico laddove i dirigenti ne ravvisino la necessità in ausilio a quello dell'UTC; 

DISPONE 

Che la presente ordinanza, resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio del Comune di 
Leonforte, on line pmz:40ceichmni, entra in vigore al momento della sua pubblicazione; 

- 	Che la presente Ordinanza sia trasmessa: 
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all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Enna, al Commissariato di P.S. di Leonforte, al 
Comando Stazione dei Carabinieri di Leonforte, al Comando di P.M. del Comune di Leonforte, 
All'ASP di Enna, a tutti gli istituti di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale; 	

4•.• 

AVVERTE 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse 
entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al TAR competente per territorio, 
nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/1971; 

Entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e nei 
termini previsti dal DPR 1199/1971 

Dalla Residenza Municipale addì 06.10.2021 
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