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913 09/11/21   O.S. 6/S Divieti ed interdizioni a garanzia della pubblica 
incolumità a causa di avverse condizioni meteo 
chisura scuole. Codice di Allerta: Arancione –
Fase operativa: Preallarme. Il Sindaco ordina

fino alle ore 24:00 del 10.11.2021, la 
chiusura  di tutte le scuole di ogni ordine e 
grado presenti sul territorio comunale; 
L'interdizione delle aree pubbliche 
potenzialmente a rischio quali: giardini 
pubblici, impianti sportivi all'aperto, aree 
giochi esterne; • L'interdizione e l’uso 
temporaneo dei locali interrati, seminterrati 
e bassi, in specie se in prossimità di alvei, 
sponde ed argini di torrenti e/o fiumi già 
oggetto di precedenti criticità; La 
sospensione di tutte le 
manifestazioni/eventi all’aperto, in specie 
se comportino affollamenti di persone, 
nonché delle attività commerciali su 
strada; Ai soggetti responsabili delle 
amministrazioni pubbliche, con esclusione 
dei servizi di pubblica sicurezza e 
d’emergenza, e delle aziende private 
funzionanti nel territorio del Comune, di 
adottare, in relazione alla possibile 
evoluzione dei fenomeni meteo, ogni 
iniziativa utile a tutelare l’incolumità 
propria, del personale e dell’utenza, ivi 
inclusa, ove occorresse, la tempestiva 
chiusura dei locali.. 

919 10/11/21   O.S. 6/S Prosecuzione allerta meteo -Divieti ed 
interdizioni a garanzia della pubblica incolumità 
a causa di avverse condizioni meteo - Chiusura 
scuole. Codice di Allerta: Arancione – Fase 
operativa: Preallarme. Il Sindaco ordina fino

alle ore 24:00 del 11.11.2021, la chiusura  
di tutte le scuole di ogni ordine e grado 
presenti sul territorio comunale; 
L'interdizione delle aree pubbliche 
potenzialmente a rischio quali: giardini 
pubblici, impianti sportivi all'aperto, aree 
giochi esterne; • L'interdizione e l’uso 
temporaneo dei locali interrati, seminterrati 
e bassi, in specie se in prossimità di alvei, 
sponde ed argini di torrenti e/o fiumi già 
oggetto di precedenti criticità; La 
sospensione di tutte le 
manifestazioni/eventi all’aperto, in specie 
se comportino affollamenti di persone, 
nonché delle attività commerciali su 
strada; Ai soggetti responsabili delle 
amministrazioni pubbliche, con esclusione 
dei servizi di pubblica sicurezza e 
d’emergenza, e delle aziende private 



funzionanti nel territorio del Comune, di 
adottare, in relazione alla possibile 
evoluzione dei fenomeni meteo, ogni 
iniziativa utile a tutelare l’incolumità 
propria, del personale e dell’utenza, ivi 
inclusa, ove occorresse, la tempestiva 
chiusura dei locali. 

959 17/11/21 4 17/11/21 O.S. 6/S Misure straordinari ed urgenti per la 
rimozione detriti e fango insistenti su varie 
strade a seguito eventi piovosi di 
eccezionale intensità del 14-15-16-17 
Novembre 2021. Il Sindaco ordina al 
Responsabile del 6° Settore, di provvedere 
per le misure straordinarie ed urgenti per 
la rimozione detriti e fango insistenti su 
varie strade a seguito eventi piovosi di 
eccezionale intensità del 14-15 e 16-17 
novembre 2021. 

962 18/11/21 30 18/11/21 O.S. 7/S Misure contingibili ed urgenti di controllo, 
contrasto al randagismo, mantenimento 
dell'igiene del suolo pubblico e decoro 
dell'ambiente urbano   nel territorio del 
Comune di Aragona. Il Sindaco ordina 
stante l’urgenza di applicare sul territorio 
comunale tutte le attività relative al 
controllo, al contrasto al randagismo ed il 
mantenimento dell’igiene del suolo 
pubblico e il decoro dell’ambiente urbano 
nel territorio del Comune di Aragona, 
l’applicazione di misure straordinarie. 
Avverte che è fatto obbligo di rispettare la 
presente Ordinanza, sotto comminatoria 
delle sanzioni previste dalla normativa 
vigente.  

966 19/11/21 31 17/11/21 O.S. 7/S Ordinanza contingibile ed urgente per la 
cattura di cani randagi presenti in questa 
c.da di Santa Rosalia. Il Sindaco ordina, di 
procedere con effetto immediato, alla 
cattura e alla custodia dei cani randagi 
presenti in branco in c.da Santa Rosalia. 
Dare incarico, alla ditta “Pensione Canile 
Quattrozampe Sigma S.A.S” con sede a 
Siculiana. 
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