
COMUNE DI PATERNO'
Citta' Metropolitana di Catania

Ordinanza N.
115

Data di registrazione 06/10/2018

OGGETTO:
CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI 
EVENTO SISMICO DEL 06/10/2018 

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

 

Visto l’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 112/1998 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello 

Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;

Vista la legge 225/1992 e s.m.i. istitutiva del servizio nazionale di Protezione Civile ed in particolare l’art. 15 

che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;

Visto l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 che demanda al Sindaco l’assunzione di provvedimenti urgenti a 

salvaguardia dell’incolumità dei cittadini;

Considerato che nel territorio di Paternò alle ore 2:34 del 6 ottobre 2018 si è verificato un terremoto 

classificato dalla INGV Terremoti di Magnitudo Ml 4,8 con epicentro localizzato nel territorio di santa Maria 

di Licodia,

che il terremoto è stato avvertito nel centro urbano di Paternò, e sono arrivate segnalazioni della presenza 

di fessurazioni e di caduta di calcinacci in alcuni plessi di scuole superiori.     

Considerata l’esigenza di assumere misure precauzionali a tutela della pubblica incolumità;

Atteso che i potrebbero essere stati interessati da fenomeni simili come quelli appena segnalati;

Ritenuto parimenti necessario per quanto sopra esposto, sentita per le vie brevi la Prefettura di Catania, 

adottare quale misura precauzionale la chiusura dei plessi delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel 

territorio per l’intera giornata del 06/10/2018 e del 08/10/2018 al fine di consentire con le dovute urgenze i 

sopralluoghi tecnici per la verifica dello stato dei luoghi per la fruibilità degli stessi.

Per gli edifici pubblici destinati ad altre funzioni, si dispongono le medesime verifiche   

 

ORDINA

 



In via cautelativa, per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 

presenti nel territorio comunale per l’intera giornata del 06/10/2018 e del 08/10/2018 al fine di consentire 

con le dovute urgenze i sopralluoghi tecnici per la verifica dello stato dei luoghi per la fruibilità degli stessi.

Le attività di verifica per il permanere dello stato di fruibilità restano nella esclusiva competenza 

dell’Amministrazione proprietaria o dei Privati, che di conseguenza si determineranno per la riapertura dei 

medesimi edifici.   

Sono tenuti ad osservare la presente ordinanza i Dirigenti degli istituti scolastici presenti nel territorio 

comunale.

Trasmettere copia della presente ordinanza ai Dirigenti degli istituti scolastici presenti nel territorio 

comunale, alla Città Metropolitana di Catania, alla Prefettura, alla Stazione dei Carabinieri e al Comando 

P.M..

La trasmissione della presente ordinanza è a cura della Segreteria Staff del Sindaco secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento: Elena Maria Teghini
Il Sindaco

Naso Antonino / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)


