
C O M U N E  D I  E R I C E  
 

 

 

ORIGINALE 

    

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 N. 328 DEL 26/09/2022 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA 

DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E DEGLI UFFICI 

PUBBLICI PER IL 26 SETTEMBRE 2022 
 

 

 
PREMESSO che nelle prime ore del giorno 26 settembre il territorio comunale è stato 
interessato da intense e straordinarie precipitazioni che hanno causato l’allagamento di 
numerose zone del territorio comunale e gravi danni in diverse zone; 
CONSIDERATO che le attuali condizioni metereologiche determineranno notevoli difficoltà 
nella circolazione; 
SENTITO il responsabile comunale dell’Ufficio di Protezione Civile;  
RITENUTO che le situazioni esposte integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente 
necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica; 
RAVVISATA pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art. 32 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza a carattere locale per la 
tutela dalla sanità pubblica; 
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), 
sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale 
rappresentante della comunità locale; 
VISTI  
- gli artt. 50 e 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.  

- l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978; 

- il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla Legge 24 

settembre 2021, n. 133; 

- il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 convertito in Legge n. 165 del 19 

novembre 2021; 

O R D I N A 
 

 la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado insistenti nel Comune di Erice, siano 

esse pubbliche, private e paritarie, per la giornata di lunedì 26 settembre con 

conseguente sospensione delle attività didattiche scolastiche; 

 

 ordina altresì la chiusura di tutti gli uffici pubblici, con la conseguente chiusura al 
pubblico, fatti salvi i servizi di Protezione Civile, di Polizia Municipale, i Servizi elettorali 
connessi con le elezioni in corso di svolgimento;  

 



C O M U N E  D I  E R I C E  
 

 

DISPONE 
 

 che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio 

online per 15 giorni nonché sulla sezione amministrazione trasparente;  

 che la presente Ordinanza sia comunicata a: 

- Prefetto; 

- Questore; 

- Comandante Provinciale dei Carabinieri; 

- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza; 

- Comandante Polizia Locale; 

- ASP di Trapani; 

- Presidente della Regione Siciliana; 

- Responsabili degli Uffici e dei Servizi del Comune di Erice; 

- Alle Scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale di Erice; 

AVVERTE 
 

Che ai sensi dell’art. 3 e 4 della L n.241/90 e s.m.i., chiunque avesse interesse potrà 
proporre ricorso avverso la presente innanzi al TAR Sicilia entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni. 
 
 

 
SI      NO  CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 54 DEL T.U.O.E.L. (barrare la relativa casella) 
 

 

 

 

Documenti allegati SI [ ]  NO [ ] 

 

Tabella dell’Elenco degli eventuali Documenti Allegati 

 

 
 

 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria: Dott. Michele Scandariato 
 

      SINDACO 

   Dott. Michele Scandariato 
    TOSCANO PECORELLA DANIELA / 

ArubaPEC S.p.A. 

 

         

             

 


