
 

Comune di Milazzo 
Città Metropolitana di Messina 

 
ORDINANZA n. 41 del 24/10/2021 

 
IL SINDACO 

Autorità di Protezione Civile 
 
 
OGGETTO: Chiusura di tutte le scuole pubbliche, private e parificate, di ogni ordine e grado presenti 
sul territorio comunale per l’intera giornata del 25/10/2021 per allerta meteo zona ROSSA. 
 
VISTO l’avviso della Protezione Civile per il Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico n. 21297bis prot. 
55713 del 24/10/2021, nel quale sono indicati di LIVELLI DI ALLERTA METEO ROSSA per il rischio 
meteo-idrogeologico e idraulico anche nella zona A della Sicilia con validità dalle ore 16,00 del 
24/10/2021 fino alle ore 24,00 del 25/10/2021; 
RILEVATO che il territorio della Città di Milazzo ricade nella suddetta zona A; 
RITENUTO che il livello di allerta comunicato assume particolare valenza ed impone l’attivazione 
delle procedure di emergenza; 
RITENUTO necessario sospendere le attività didattiche con la chiusura di tutti gli edifici scolastici a 
salvaguardia dell’incolumità degli studenti e del personale, stante che in situazioni analoghe si sono 
verificati allagamenti in quasi tutto il territorio comunale con danni di grave entità alle strade ed a 
parecchie abitazioni private, nonché ad attività commerciali delle zone centro e piana; 
RITENUTO, altresì, che la sospensione delle lezioni è misura idonea a rendere maggiormente 
praticabili le strade cittadine al traffico veicolare; 
RITENUTO che la circolazione veicolare presenta notevoli difficoltà soprattutto nelle zone di Archi e 
di Grazia in entrata per Milazzo;  
VISTO il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1; 
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

ORDINA 
 
Per i motivi espressi in narrativa, la chiusura di tutte le scuole pubbliche, private e parificate, di ogni 
ordine e grado presenti sul territorio comunale per l’intera giornata di domani 25 ottobre 2021. 
 

DISPONE 
 
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale 
dell’Ente, la divulgazione a mezzo stampa, la trasmissione a tutti i Dirigenti Scolastici, alla Prefettura, 
alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio, al Dipartimento della Protezione Civile. 
 
Dalla Residenza Municipale, 24 ottobre 2021 
 

F.to IL SINDACO 
Dott. Giuseppe Midili 


