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Allerta meteo: disposta la chiusura di tutti gli Istituti scolastici
Pubblici, Privati e Parificati di ogni ordine e grado nelle
giornate di oggi, domani e venerdì 29

Il Sindaco Cateno De Luca con ordinanza n. 244 di ieri, martedì 26, ha disposto per oggi, mercoledì
27, domani, giovedì 28, e venerdì 29, la chiusura di tutti gli Istituti scolastici Pubblici, Privati e Parificati di ogni ordine e grado. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’avviso diramato
dalla Sala Operativa del Dipartimento Regionale della Protezione Civile di un’allerta per rischio
idrogeologico e idraulico fino alle ore 24 di oggi, mercoledì 27. Nel considerare poi che è stata disposta dal CAS la chiusura del tratto autostradale direzione di marcia Messina-Catania dall’ingresso
in direzione Catania fino a Roccalumera, e in direzione Catania – Messina dall’ingresso di Roccalumera fino all’uscita di Messina, a causa del riversamento di un masso di considerevoli dimensioni su una carreggiata dell’autostrada A18 Messina Catania, al km. 10,800, che ha determinato la
congestione del traffico veicolare lungo la SS 114; e che il CAS non ha comunicato la durata della
chiusura del suddetto tratto autostradale. A tal fine, il Sindaco De Luca ha chiesto la convocazione
urgente di un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza per concordare con il CAS e con i
Sindaci dei Comuni interessati dalla chiusura del tratto autostradale le misure di viabilità eccezion-
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ali idonee a garantire il rispristino delle condizioni di transitabilità lungo la SS 114 in sicurezza. Pertanto, nelle more dello svolgimento del Comitato Provinciale in Prefettura e dell’adozione delle
conseguenti misure di viabilità straordinaria, al fine di prevenire situazioni di disagio e/o pericolo, il
Sindaco ha ritenuto opportuno procedere alla sospensione delle attività di tutti gli Istituti scolastici
Pubblici, Privati e Parificati di ogni ordine e grado, con espressa esclusione delle Scuole dell’infanzia e degli asili nido, delle strutture educative ed assistenziali (a gestione diretta ed indiretta).
Sono esclusi dalla presente Ordinanza i cimiteri, le ville e gli impianti sportivi comunali che resteranno aperti secondo i rispettivi orari.
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I divieti di sosta per interventi di scerbatura

Sino a giovedì 28, nella fascia oraria 20 – 6, vigerà il divieto di sosta lato nord di via Lucania, nel
tratto compreso tra via Napoli e viale San Martino; su entrambi i lati di via Giolitti, tra le vie Lucania e Lazio; sul lato sud di via Lazio, tra viale San Martino e via Napoli; e su entrambi i lati di via Roma, nel tratto compreso tra viale San Martino e via Giolitti. Domani, mercoledì 27, e giovedì 28, nella fascia oraria 6 – 16, sarà vietata la sosta su entrambi i lati di via Antonio Ammannato, sul lato
monte di via Domenico Altomonte, su entrambi i lati di via Evagora e dei tratti interclusi delle vie
M. Tommasi, F. D. Faranda, A. Amadeo e G. A. Bette. Sempre domani, mercoledì 27, e giovedì 28,
ma nella fascia oraria 7 – 17, il divieto interesserà il lato nord di via Bellinzona, lato monte di via G.
del Duca, lato mare di viale R. Elena, entrambi i lati di via Galatti, di via Onofrio Gabriele e dei tratti interclusi delle vie G. Alibrandi e Turinga Camiola. Domani, mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì
29, fascia oraria 7 – 17, la sosta sarà interdetta sul lato nord di via Palermo, lato sud di viale Giostra, lato mare di via Seminario Estivo, lato monte di via Principe Tommaso e su entrambi i lati dei
tratti interclusi delle vie A. Manzoni, A. Canova, V. Monti, Aranci e M. Rizzo. Le limitazioni viarie
sono state disposte per consentire alla Messinaservizi interventi di scerbatura. L’interdizione della
sosta non deve essere contemporanea in tutte le strade interessate ma esclusivamente nei soli tratti
in cui si prevede di intervenire nelle singole giornate.
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