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CITTA' DI ACIREALE
SETTORE PROTBZIONE CIVILB
Ufficio di Segteteria

,RDINANZA
ORDINAN ZA DI CHIUSURA
GIORNATA DEL 23 IOl I2OI1,

N. I

DEL 2z-ot-zot.

DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE

E, GRADO PER LA

IL SINDACO
premesso che in capo all'Autorità Comunale Ci Protezione Civiie 1'adozione di tutte le misure di
propria competenzu lu p..u.nzione di danni a cose e persone ovvero di salvaguardìa delia
popolazione, a callsa di fenomeni connessi a situazioni di rischio idrogeologico-idrauiico che
porro,1o determinarsi in clipen denza di intense precipitazioni atmosferiche a carattere alluvionale.
(Decreto Legislativo 12198 art. 108 ed ar1. 2 legge225192);
Che atal fine l'Amministrazione Comunsle attraverso il Settorepreposto di Protezione Civileì si è
dotata di un piano di protezione civile afferente anche il rischio idrogeologico-idraulico;
Che clagli sòenari di rischio previsti a causa di inteu.se precipitazioni atmosferiche a carattere

alluvionale possono verificarsi fenomeni di allagamenti nelle vie del centro e delle frazioni e
perlanto anche in prossimità delle scnole;
tlhe nel suddetto piano sono state indicate anche le misure necessarie da attuare in emergenza da
pafie dei servizi cli soccorso all'uopo predisposti e programmati;
^Che
nel suddetto piano è stata pianificata altresì 1'attività comunale di protezione civile in relaziorie
all,cirtità clell'evento che puo prevedersi in dipendenza del sistema di allertamento predisposto dalla
lìegione Siciliana e trasmesso via e-mail ed sms;
Ché in dipendenza,iel livello di allertamento pervenuto, il Sindaco e per osso gli Lrffici incaricati ed
indiviCuati nel piano, devono porre rn essere una serie di attività programmate (costituzione presidio
operativo, attivazione C.O.C., controlli esterni, soccorso alla popolazione, interdizione aree

evacuazione immoblli);
..ri.,ir.r,rarì i rirrcili
dì allerla
nrerta e le
re conseguentr
cor
mlsure cii
livelli di
Che nel sudcletto piano sono stati individuati
competenza comunale;
ed
Coniiclerato che con e-mail del 2210112017 è stato inviato avviso di rischio idrogeologico
della
iciraulico n. 11022 del Z2-Ol-2017 all'uopo predisposto dalla Regione Sicilia Dipartirnento
protezione Civile nel quale sono riportate per la Sicilia orientale (zona A - I) condizioni di criticità
2310112017],
elevata ed una condizioni cli allarmè (rosso) fino alle ore 24,0J della giornata del
già previste
Che a seguito del suddetto awiso è necessario attuare tutte le misure precauzionali
nei Piano di Protezione Civile;
Che taie misura va intrapresa immediatamente per le motivazioni sopracitate;

VISTI

-

1'art.l5 della Legge 24 Febbraio 1992 n.225 e ss.mm.ii.
Il decreto legislativ o n. 26712000 e ss.mm.ii.

ORDINA

qrnnto sopra rappresentato la chiusura delle scuole
di ogni ordine e grado in tutto
territorio comunale
Per.

per la giornata d,e123/0112017;

DISPONE
Altresì:

di procedere alla- piu ampia divulgazione delia presente ordinanza
tramite pubblicazione

sito istituzionale dell,Ente;

sul

AVVERTE

che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà la
denuncia dei trasgressori alla
competente autorità giudiziaria.
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