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Prot. n.54573        del 28/10/2021 

Class.:  

        Al Sig. Segretario Generale 

Ai Sigg. Dirigenti della Città Metropolitana 

                      di Catania 

       e p.c.   Al Sig. Prefetto di Catania 

        Al Sig. Commissario Straordinario con i poteri  

          del Consiglio metropolitano 

     LORO SEDI 

         

 

Oggetto: Chiusura di tutti gli uffici metropolitani, ad eccezione dei servizi ritenuti essenziali. 

 

 

PREMESSO che le strutture operative di protezione civile hanno prorogato lo stato di allerta; e che in sede 

di incontro Prefettizio del 27 ottobre 2021 alla presenza del Capo di Dipartimento Nazionale della 

Protezione Civile si è ribadita l’esigenza di prevenire e pianificare tutti le misure atte a salvaguardare 

l’incolumità pubblica; 

 

VISTA l’ordinanza del Sig. Prefetto di Catania del 27 ottobre che dispone la chiusura degli uffici pubblici 

ad eccezione di quelli essenziali ai fine della salvaguardia dell’incolumità pubblica, ai sensi dell’art.2 del 

T.U.L.P.S. approvato con R.D. n°773/1931;  

 

CONSIDERATO che le indicazioni riportate nell'allerta meteo pervenuto, evidenziano uno scenario di 

rischio e di vulnerabilità;  

 

CONSIDERATO altresì che l’evento meteorologico previsto dal bollettino della SORIS determina uno 

scenario con effetti al suolo, non quantificabili preventivamente con sufficiente accuratezza nel tempo e 

nello spazio, ma possono determinare occasionale pericolosità per l’incolumità delle persone; 

che l'evento meteorologico previsto determina uno scenario idrologico che configura possibili allagamenti 

diffusi in ambito urbano ed extraurbano; 

 

RITENUTO che si rende opportuno procedere alla chiusura di tutti gli uffici metropolitani, ad eccezione dei 

servizi ritenuti essenziali:  

Per le motivazioni espresse,  

DISPONE 

per le giornate del 28 e 29 ottobre 2021 la chiusura di tutti gli uffici metropolitani, ad eccezione dei servizi 

ritenuti essenziali (Polizia Provinciale, Protezione Civile, Manutenzioni, Protocollo Generale).  

I Signori Dirigenti potranno, tuttavia, valutare modalità di prestazione dell’attività lavorativa in forma agile 

o smart working, attenzionando le specifiche esigenze e le scadenze connesse ai finanziamenti nell’interesse 

dell’Ente. 

Che la presente disposizione venga pubblicata sulle pagine Web e social della Città Metropolitana di Catania 

e data diffusione agli organi di stampa.  

                                                                                                                         

      Dott. Salvo Pogliese                                                            


