COMUNE di CATANIA
ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza n.64 emessa giorno 05 O obre 2021

OGGETTO: Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità della popolazione da a vare in caso di
emergenza idrogeologica.
IL SINDACO
PREMESSO che:
In data 05/10/2021 si è manifestato un imprevisto fenomeno atmosferico con forte precipitazioni
ed un violento fone, che ha causato la caduta di alberi, divelto i pali di illuminazione e scoperchia
i te di varie abitazioni;
la Sala Opera va della Protezione Civile Regionale, tramite bolle no n. 21278 del 05.10.2021,ha
comunicato che dalle ore 16,00 di oggi 05 o*obre 2021 ﬁno alle ore 24,00 di domani Mercoledì
06 O obre 2021, si prevedono precipitazioni da sparse e diﬀuse a cara*ere di rovescio o temporale
con livello di cri cità ALLARME- codice GIALLO, per rischio idrogeologico;
sono state allertate tu*e le stru*ure comunali competen in ragione dell’evento: Polizia
Municipale - UTU, Direzione Pubblica Istruzione, Direzione Ecologia e Ambiente, Direzione Mobilità,
Direzione Lavori Pubblici, Direzione Manutenzioni e Protezione Civile Comunale;
è stata accertata la condizione di emergenza in funzione del rischio a cui è esposta la popolazione
coinvolta dall’evento in ques one;
CONSIDERATO che:
le indicazioni riportate nell'allerta meteo pervenuto, evidenziano uno scenario di rischio e di
vulnerabilità del territorio comunale;
si rende opportuno e necessario stabilire speciﬁche misure cautela ve in ordine alla viabilità e ad
alcuni servizi pubblici ed indicare alla popolazione norme minime comportamentali precauzionali
da seguire per tu*a la durata delle Allerta Meteo idrologiche, sia prima che durante l’evento;
in par colare è necessario pianiﬁcare le misure rela ve alla limitazione o all’interdizione degli
accessi nelle aree o infrastru*ure esposte al rischio;
CONSIDERATO altresì che:
l’evento meteorologico previsto dal bolle no della SORIS determina uno scenario con eﬀe al
suolo, non quan ﬁcabili preven vamente con suﬃciente accuratezza nel tempo e nello spazio, ma
possono determinare occasionale pericolosità per l’incolumità delle persone;
l'evento meteorologico previsto determina uno scenario idrologico che conﬁgura possibili
allagamen diﬀusi in ambito urbano ed extraurbano;

RAVVISATA la necessità di predisporre accura controlli nei plessi scolas ci e nelle aree circostan , nonché
nei parchi ci*adini e nel cimitero;
RITENUTO che:

l’art. 108, comma 1 punto c 1) del D. Lgs. n° 112/98 disciplina le funzioni e compi amministra vi
dello Stato conferi alle Regioni e agli En Locali;
il D.P.C.M. del 27 Febbraio 2004 stabilisce gli “Indirizzi opera vi per la ges one organizza va e
funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed
idraulico ai ﬁni di Protezione Civile”;
il Piano di Emergenza Comunale delle Emergenze Meteo idrologiche approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 19 del 09/04/2013 prevede l’adozione di ar colate misure di sicurezza da
ado*are nelle varie fasi di allarme ed evento in corso;
si rende conseguentemente necessario stabilire speciﬁche misure o a vità di Protezione Civile,
come previste dal presente provvedimento sussistendo i presuppos e le condizioni per l’emissione
di Ordinanza con ngibile ed urgente ai sensi dell’Art. 54, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO
l’art. 12 del D.Lgs 2 Gennaio 2018 n.1;
l’art.54 comma 4 (A*ribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale) del TUEL;
la legge Regionale n. 14 del 31 Agosto 1998 – Norme in materia di Protezione Civile;
l’ar colo 69 (Provvedimen Con ngibili e Urgen ) della Legge Regionale Siciliana n. 16 del 15
marzo 1963 (Ordinamento Regionale degli En Locali);
l’art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 che recita che “Il Sindaco, quale uﬃciale del Governo, è
Organo locale di Protezione Civile provvede con tu i mezzi a disposizione, agli interven
immedia , dandone subito no zie al Prefe*o”;

ORDINA
Per le mo0vazioni espresse in premessa ,che qui sui intendono ripetute e trascri e, per la giornata di
mercoledì Mercoledì 06 O obre 2021,:

a) la sospensione delle a vità dida che degli is tu scolas ci di ogni ordine e grado pubblici e
priva ;
b) la chiusura del cimitero comunale, dei parchi comunali;

DISPONE
1) Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
2) Di no ﬁcare la presente ordinanza per le rispe ve competenze:
a) alla Questura di Catania
b) alla Ci*à Metropolitana di Catania
c) al Comando Provinciale Carabinieri di Catania
d) al Comando dei VV. F. di Catania
e) al Presidente della Regione Siciliana
f) al Dipar mento Regionale di Protezione Civile
g) al Dipar mento Nazionale di Protezione Civile
h) al Genio Civile di Catania

i)all’Uﬃcio Scolas co Provinciale
l)alla SORIS Sicilia
m) all'Autorità di Bacino della Regione Siciliana
Di inviare la presente ordinanza alla Prefe*ura di Catania ai sensi dell’art. 54 comma 4 del TUEL n.
267/2000;
La presente ordinanza viene pubblicata mediante aﬃssione all’Albo pretorio della casa Comunale, sul sito
Web del Comune di Catania.

IL SINDACO
Do . Salvo Pogliese
Firma omessa art.3 c.2D.Lgs. 39/93

