
 
 
 

 

COMUNE DI PANTELLERIA 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 
 

ORDINANZA SINDACALE 
 

n. 128 del 28 ottobre 2021 

 

Oggetto: Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. 

 

VISTE le copiose piogge che si sono abbattute sull’Isola nelle giornate del 27 e 28 ottobre 2021 e le 

previsioni del tempo che prevedono un ciclone Mediterraneo che interesserebbe maggiormente la zona 

Ionica ma con possibili interessamenti anche sullo Stretto di Sicilia; 

 

VISTE le condizioni delle infrastrutture viarie del territorio che hanno richiesto diversi interventi per 

liberare le strade dagli allagamenti e per rimuovere o segnalare la caduta di massi dalle opere di 

contenimento stradale; 

 

VISTA la nota prot. 57085 del 28/10/2021 del Dipartimento Regionale della protezione civile che 

pone in stato di preallarme le associazioni di volontariato a causa di una fase di tempo perturbato con 

precipitazioni rilevanti associate a ventilazione sostenuta e mareggiate che potrebbe interessare le 

estreme regioni meridionali del Paese; 

 

VISTO l’avviso prot. n. 56928 del 28/10/2021 diramato dal Dipartimento regionale della  protezione 

civile valido dalle ore 16:00 del 28/10/2021 alle ore 24:00 del 29/10/2021 che prevede: 

- piogge da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati 

da deboli a generalmente moderati,  

- venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali; 

- mare da molto mosso ad agitato sullo Stretto di Sicilia; 

 

PRESO ATTO che tali fenomeni si abbatterebbero su un territorio già colpito da forti piogge creando 

ulteriori disagi alla circolazione stradale e originando situazioni di possibile pericolo; 

 

RIHIAMATA la propria Ordinanza n. 127 del 27/10/2021 con la quale è stata disposta la chiusura 

delle Scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale per la giornata odierna; 

 

RAVVISATA l’opportunità di disporre la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, presenti nel 

territorio del Comune di Pantelleria nelle giornate di VENERDÌ 29 ottobre 2021 e SABATO 30 

ottobre 2021, non potendosi garantire la circolazione agevole dei mezzi di trasporto pubblico e 

scolastico; 

 

RITENUTO necessario eseguire ulteriori sopralluoghi in tutte le strutture scolastiche pubbliche; 

 

RITENUTA l’opportunità ed urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica 

incolumità; 

 



INFORMATI in proposito i rispettivi Dirigenti Scolastici; 

 

VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 

 

ORDINA 

 

La chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, presenti nel territorio del Comune di Pantelleria nelle 

giornate di VENERDÌ 29 ottobre 2021 e SABATO 30 ottobre 2021.  

 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione per quindici giorni sull’Albo Pretorio del Comune di Pantelleria e la notifica a mezzo 

Pec della presente ordinanza per ogni effetto di legge al Prefetto di Trapani, al Libero Consorzio dei 

Comuni di Trapani, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla Stazione dei Carabinieri di 

Pantelleria, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Pantelleria, al Comando della polizia Municipale di 

Pantelleria, alla Marsala Travel Bus, ai Dirigenti Scolastici dei plessi dell’Isola. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla sua data 

di emissione, ovvero ricorso al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni. 

 

 IL SINDACO 

 Dott. Vincenzo Vittorio Campo 


