
Comune di Leonforte 
Libero Consorzio Comunale di Enna 

IL SINDACO 

Ordinanza n. 66 del 26.10.2021 

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

Premesso che 

In data 26.10.2021 veniva trasmesso a questo Ente dal Dipartimento di Protezione Civile della regione 
Siciliana avviso avente ad oggetto la valutazione del rischio meteo-idorgeologico e idraulico n. 21299; 

Considerato che, per ciò che concerne il territorio di competenza di questo Comune, il predetto avviso 
prevede un livello di allerta di tipo "arancione-preallarme; 

Considerato, peraltro, gli ingenti danni che si sono verificati nel corso della giornata odierna in diversi 
comuni della Regione; 

Considerato, altresì, il numero elevato di studenti e personale docente pendolare che proviene anche dai 
territorio maggiormente interessati dagli odierni accadimenti; 

Ritenuto, dunque, che non sussistano le condizioni per lo svolgimento ordinario delle attività scolastiche; 

Ritenuto, inoltre, di dovere svolgere attività di prevenzione e di dovere procedere alla chiusura di tutte le 
scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale; 

Visto il TUEL; 

Per quanto di propria competenza 

ORDINA 

1. La chiusura, nella giornata di mercoledì 27 ottobre 2021, di tutte le scuole di ogni ordine e 
grado presenti sul territorio comunale; 

2. La piena funzionalità del COC, limitatamente alla fase di emergenza in corso, dalla data 
di pubblicazione della presente ordinanza e fino al perdurare dell'emergenza stessa; 

DISPONE 
Che la presente ordinanza, resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio del Comune di 
Leonforte, on line per 60 giorni, entra in vigore al momento della sua pubblicazione; 

Che la presente Ordinanza sia trasmessa: 
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; 
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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 26.10.2021 
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