
Ordinanza del Sindaco 

Proposta n. STAFSIND 5042/2022 

Ordinanza. n. 130 del 09/10/2022 

Oggetto:  EMERGENZA  MALTEMPO:  CHIUSURA  DI  TUTTE  LE  SCUOLE  DI  OGNI  ORDINE  E  
GRADO,  DEL  CIMITERO,  DELLE  VILLE  E  DEI  GIARDINI  NELLA  GIORNATA  DI  LUNEDI'  10  
OTTOBRE 2022

IL SINDACO

PREMESSO che nel tardo pomeriggio del 9 ottobre 2022 il territorio comunale e limitrofo è stato 
interessato da intense e straordinarie precipitazioni che hanno causato l’allagamento persistente di  
gran parte della città nonché gravi danni;
CONSIDERATO che  le  attuali  condizioni  meteorologiche  determinano notevoli  difficoltà  nella 
circolazione; 
VISTO l’avviso  regionale  di  Protezione  Civile  per  rischio  meteo-idrogeologico  e  idraulico  del 
D.R.P.C. n.ro 22282 del 9 ottobre 2022;
RITENUTO che le situazioni esposte integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità 
di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità e della sicurezza 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 e 
della sicurezza 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; 
VISTO il proprio Decreto n.ro 61/2022;
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  Trapani,  siano esse  
pubbliche, private e paritarie, per la giornata di lunedì 10 ottobre 2022 con conseguente sospensione 
di ogni attività didattica e scolastica;
- La chiusura del cimitero (fatti salvi i servizi indifferibili), delle ville e dei giardini comunali per la  
giornata di lunedì 10 ottobre 2022.
- La chiusura degli impianti sportivi comunali.

DISPONE 
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- Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio.
- Che la presente Ordinanza sia notificata a:
- Prefettura;
- Questura;
- Libero Consorzio Comunale di Trapani;
- Protezione Civile Regionale;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Comando Polizia Locale;
- ASP di Trapani;
- ATM;
- Presidenza della Regione Siciliana;
- Al Commissario Straordinario del Comune di Misiliscemi;
- Responsabili degli Uffici e dei Servizi del Comune di Trapani;
- Alle Scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale di Trapani;
- Al Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
- Al Responsabile del Settore verde, ville e giardini;
- A tutti gli assessori.

Il SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO
(firma digitale ai  sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 09/10/2022
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