
 COMUNE    di    VITTORIA
C.U.C.  e PROVVEDITORATO
Ufficio Comunale di Protezione Civile

ORDINANZA N. 76 DELL'11.11.2019

Ordinanza di pubblica incolumità

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che: 
• il  Dipartimento  Regionale  della  Protezione  Civile,  Centro  Funzionale  Decentrato 

Multirischio Integrato - settore IDRO - ha emanato l’avviso regionale di protezione civile per il  
rischio idrogeologico e idraulico n. 19314 del 10/11/2019, per la giornata del 11 novembre con 
livello di allerta arancione, comunicando, per la seconda parte della medesima:
1) precipitazioni sparse dalla tarda mattinata, tendenti a diffuse e persistenti nella seconda 

parte della giornata con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale con 
quantitativi  cumulati  molto  elevati  sui  versanti  ionici  e   generalmente  elevati  sui 
restanti  settori  orientali  e  settori  meridionali  e  occidentali,  diffuse dal  pomeriggio  a 
prevalente  carattere  di  rovescio  o  temporale  sulle  restanti  zone  con  quantitativi 
cumulati generalmente moderati;

2) venti  fa  forti  a  burrasca  sud-orientali,  con  raffiche  di  burrasca  forte  specie  nel 
pomeriggio sui settori ionici e tirrenici;

3) mari molto mossi tendenti ad agitati, il tirreno meridionale e lo ionio;
4) condizioni meteo-avverse. 

Ritenuto che: 
• le  condizioni  meteo previste,  potrebbero arrecare  potenziali  danni  alle  persone,  nonché 

influire sulla regolare circolazione del traffico veicolare, soprattutto nelle aree in prossimità 
di scuole, della villa comunale, degli impianti sportivi comunali, dei cimiteri  e in zone ove 
si svolgono particolari eventi pubblici nella città di Vittoria. 

Per quanto sopra, al fine di evitare pericoli alle persone e cose, ravvisata l'esigenza di tutelare la 
pubblica e privata incolumità, risulta opportuno procedere alla chiusura, a partire dalle ore 13.00 
di giorno 11 Novembre, delle scuole, di ogni ordine e grado, della villa comunale, degli impianti 
sportivi comunali, dei cimiteri, nonché del complesso fieristico (Fiera Emaia), in quanto in esso si 
svolgono eventi pubblici, concomitanti con l’allerta meteo. 

Visto l'articolo 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Visto l’OREL vigente nella Regione Sicilia.

ORDINA 

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, la chiusura di tutte le 
scuole di ogni ordine e grado, ubicate nel territorio comunale, della villa comunale, degli impianti 
sportivi comunali, dei cimiteri e del complesso fieristico (Fiera Emaia), a partire dalle ore 13,00 per 
tutta la giornata di oggi 11 novembre 2019.

La presente ordinanza è di immediata esecuzione.
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La  presente  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  e  verrà  trasmessa,  per  competenza  e 
conoscenza, via e-mail, alle sotto indicate scuole:  

n. SCUOLE INDIRIZZO TELEFONO FAX E-MAIL
1 Istituto comprensivo Papa Giovanni 

XXIII  - V. Colonna
via Milano 
n.19

0932-981180 0932-981180 rgic83400q@istruzione.it 

2 Istituto comprensivo 
“Gianni Caruano”

via Morganti 
n.1

0932-992881 0932-511428 rgic83500g@istruzione.it 

3 Istituto comprensivo
 “Portella della Ginestra”

via Pascoli 
n.27

0932-864594 0932-864595 rgic829008@istruzione.it 

4 Istituto comprensivo 
“Gianni Rodari”

via Loi
 s.n.

0932-864999 0932-804675 rgee03500n@istruzione.it 

5 Istituto comprensivo 
“Filippo Traina”

via Cacc. delle 
Alpi n.401 

0932-802071 0932-802070 rgic82800c@istruzione.it 

6 Istituto comprensivo
 “F. Pappalardo”

via G. Di 
Vittorio s.n.

0932-519033 0932-512256 rgic82700L@istruzione.it 

7 Istituto comprensivo 
“S. Biagio”

piazza G. 
Bruno n. 9

0932-993809
0932-803642

0932-511820 rgic81500a@istruzione.it 

8 Istituto comprensivo 
“L. Sciascia” - Scoglitti

via Malfà 
n. 32

0932-980592 0932-995614 rgic802008@istruzione.it 

9 Asilo nido comunale via Salvemini 
sn

0932-1871607
330-377628

tizianacarbonaro@comunevittoria
.gov.it 

10 Istituto di  istruzione  superiore “G. 
Mazzini”

via Curtatone 
s.n.

0932-985170 0932-866445 rgis01400p@istruzione.it 

11 Istituto  d’Istruzione  Superiore  “G. 
Marconi”

piazza 
Gramsci n. 4

0932-981481 0932-985136 rgis012003@istruzione.it 

12 Istituto  d’Istruzione  Superiore  “E. 
Fermi”

via Como
 n. 435

0932-984360 0932-511449 rgis017006@istruzione.it 

13 Istituto istruzione super. sez. agraria 
“E. Fermi”

via S. Martino 
n.432

0932-861575 0932-985895 rgis017006@istruzione.it

14 Istituto istruzione superiore
 “G. Mazzini plesso “Cannizzaro” 

via G.B. 
Iacono n.2

0932-981073 0932-982008 rgis01400p@istruzione.it

15 Liceo Linguistico “Lanza” strada per 
Scoglitti n. 88

0932-988607 0932-988607 liceolanza@gmail.com 

16 Istituto socio-psico-pedagocico
 “G. Verga”

Via Firenze
 n. 8

0932-986116 0932-986116 areacampus.verga@virgilio.it 

17 Istituto Tecnico Commerciale 
“G. Marconi”

strada per 
Scoglitti n.88

0932-866569 0932-866569 itcg.marconi@alice.it 

18 Istituto Professionale  Servizi 
Enologici e Ospitalità albergh.

strada per 
Scoglitti n.88

0932-869614 0932-869614 europacinquestelle@virgilio.it 

19 Istituto Sacro Cuore -  casa Divina 
Provvidenza

via Gaeta n. 
196

0932- 981860 0932-981860 sacrocuoreist1@yahoo.it 

20 Asilo  Suore  degli  Angeli  –  San 
Giovanni

piazza V. 
Colonna  n.6

0932- 981145 0932-981145 ist.sangiovanni@alice.it 

21 Asilo Gioiosa via Magenta 
n.374

0932-982060 0932-982060 scuolamaternagioiosa@tiscali.it 

22 Scuola dell’infanzia – 
“Il trenino”

via Gen. 
Cascino n. 37

392-6324757 soc.iltrenino@libero.it 

23 Asilo nido “Calimero” via E. Loi n. 327-1521687 ag.giovannidifalco55@gmail.com 
24 Asilo nido “Albero della Vita” Via Firenze 

n.1/d
335-1659156 chiarafrasca@hotmail.com

25 Asilo nido “Sogni puffosi”  C. Ven. 123b 339-4988196 sognipuffosi@gmail.com
26 Scuola dell’infanzia “Bambi” via Palestro 

n.611
338-9409774 0932-981232 simona.micieli@alice.it 

27 Asilo nido “La Bacheca di carta” via G. Di 
Vittorio

334-5639234 associazione.eos@tiscali.it 

28 Asilo nido “Lo scrigno magico” via  Piersanti 
Mattarella n.1

0932-1877357 0932-1877357 jumangi@virgilio.it 

29 Centro AIFFAS Via Marangio 
253

0932-866711 info@aiffas.org
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e alle seguenti Autorità, Enti e Organismi:

Autorità, Ente, Organismo e-mail
1 Prefettura – UTG di Ragusa protocollo.prefrg@pec.interno.it

protcivile.prefrg@pec.interno.it 
2 Questura di Ragusa gab.quest.rg@pecps.poliziadistato.it
3 Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria comm.vittoria.rg@pecps.poliziadistato.it
4 Ufficio del Genio Civile di Ragusa geniocivile.rg@certmail.regione.sicilia.it
5 Dipartimento  Regionale  di  Protezione  Civile  -  Servizio 

Provincia di Ragusa
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it 

6 Comando Provinciale Carabinieri Ragusa trg26511@pec.carabinieri.it 
7 Comando Compagnia Carabinieri Vittoria trg27385@pec.carabinieri.it 
8 Comando Provinciale Guardia Finanza Ragusa rg0500000p@pec.gdf.it 
9 Comando Guardia Finanza Vittoria rg1180000p@pec.gdf.it 

10 Comandante Provinciale dei VV.d.F. di Ragusa com.ragusa@cert.vigilfuoco.it
11 Provincia Regionale di Ragusa protocollo@pec.provincia.ragusa.it 
12 Provveditorato agli Studi di Ragusa usprg@postacert.istruzione.it
13 Direzione Manutenzioni Servizi Tecnici e Cimiteriali dirigente.manutenzioni@pec.comunevittoria.gov.it 
14 Direzione Polizia Municipale dirigente.poliziamunicipale@pec.comunevittoria.gov.it 
15 Direzione Servizi Sociali e Pubblica Istruzione dirigente.servizisociali@pec.comunevittoria.gov.it 
16 Direzione Politiche Culturali dirigente.cultura@pec.comunevittoria.gov.it
17 Direzione Fiere e Mercati direzionemercati@pec.comunevittoria.gov.it 

Vittoria Mercati srl direzionefiere@vittoriamercati.it

Le  violazioni  alla  presente  Ordinanza,  saranno  punite  con  una  sanzione  amministrativa  da  un 
minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell’art.7bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale nel 
termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Regione Siciliana, nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente
Arch. Marcello Dimartino

La Commissione Straordinaria

F.to Dott. Filippo Dispenza
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CERTIFICAZIONE  DI PUBBLICAZIONE n……….

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Ordinanza è pubblicata all’albo pretorio dal  11.11.2019  AL 26.11.22019

registrata al n. ……………… Reg. pubblicazioni.

Vittoria, lì  

                                                                                                               Si dispone la Pubblicazione 

                                                                                                                 Vittoria lì........................

         Il Messo                                                                                         Il Segretario Generale 

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA  PUBBLICAZIONE n. ……………

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente Ordinanza è stata  pubblicata all’Albo Pretorio

dal 11.11.2019 AL 26.11.2019  reg. n. ……………… e che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì …………………….

  IL MESSO COMUNALE

…………………………………                         IL SEGRETARIO GENERALE

                           ...................................................             
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