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P A R C O  d e l l ’ E T N A  

Ente di Diritto Pubblico 

 

AVVISO 
Condizioni meteo eccezionali - Ulteriore disposizione chiusura uffici dell’Ente. 

 

Il Direttore 

 
• VISTA la disposizione prot. 22226 del 25 ottobre 2021, con la quale il Presidente della Regione 

Siciliana dispone la chiusura degli Uffici dell’Amministrazione regionale durante le giornate del 

27 e 28 ottobre 2021 nei territori comunali della Città Metropolitana di Catania; 

• CONSIDERATO che la superiore disposizione deriva dagli avvisi delle Protezione civile per il 

rischio idrogeologico e idraulico n.ri 21298 del 25 ottobre 2021 e 21299 del 26 ottobre 2021; 

• PRESO ATTO dell’Ordinanza del Sindaco del Comune di Catania n° 68 del 26 ottobre 2021, con 

la quale si dispone la chiusura di tutte le attività commerciali; 

• VISTA la disposizione del Prefetto di Catania del 27 ottobre 2021, con la quale viene disposta la 

chiusura di tutti gli uffici pubblici di Catania e dei Comuni della Provincia nelle giornate del 28 e 

29 ottobre 2021; 

• VISTA la propria precedente odierna disposizione con la quale viene disposta la chiusura degli 

Uffici dell’Ente Parco dell’Etna nel pomeriggio del 27 ottobre e nella giornata del 28 ottobre 

2021; 

• ATTESO che le indicazioni degli avvisi di protezione civile evidenziano il perdurare delle 

condizioni meteo avverse; 

• PRESO ATTO che il personale di questo Ente Parco proviene dalla Città Metropolitana di Catania 

e dai Comuni della stessa; 

• RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto tenuto conto che questa Amministrazione, è un 

Ente pubblico non economico sottoposto al controllo e vigilanza della Regione Siciliana, si ritiene 

opportuno adottare le medesime specifiche misure di sospensione dei servizi pubblici resi dagli 

uffici dell’Ente, in ottemperanza alla Disposizione Prefettizia del 27 ottobre 2021 

 

DISPONE 

 
La chiusura degli uffici durante tutta la giornata del 29 ottobre 2021, in prosecuzione della chiusura 

disposta con la propria odierna disposizione nelle ore pomeridiane di oggi 27 ottobre 2021 e per 

l’intera giornata di domani 28 ottobre 2021; resta confermata, ove possibile, la previsione contenuta 

nella disposizione prot. 22226 del 25 ottobre 2021, relativamente alla prosecuzione delle attività, 

durante la chiusura, mediante lavoro da remoto. 

La presente disposizione è pubblicata anche con valore di eventuale notifica sul sito internet 

istituzionale dell’Ente. 

 

Nicolosi, 27 ottobre 2021 

 

Il Direttore 

Ing. Giuseppe Di Paola 


