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SETTORB PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA

N. 5 h

DEr, ts-t t-2017

ORDINANZA DT C}IIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO COMPRESO
GLi ASILI NIDO PER LA GIORNATA DEL 1611112017.

II, SINDACO
in capo all'Autorità Comunale di Protezione Civile I'adozione di tutte le misure di
propria competenza la prevenzione di danni a cose e persone ovvero di salvaguardia della
popolazione, a causa di fenomeni connessi a situazioni di iischio meteo - iclrogeologico-idraulico
che possono determinarsi in dipendenza di intense precipitazioni atmosferiche a carattere
alluvionale. (Decreto Legislativo 12198 art. i Lr8 ed ar1. z regge izstgz);
Cire'a tal fine l'Amministrazione Comunale attraverso in Settore preposto di Protezione Civile si è
dotata di un piano di protezione civile afferente anchs il rischio m.éteo - idrogeologico-idraulico;
Che dagli scenari di rischio previsti a causa di intense precipitazioni atmosferiche a carattere
alluvionale possono verificarsi fenomeni di allagamenti nelle vie del centro e delle frazioni e
Premesso che

peftanto anche in prossimità delle scuole;
Che nel suddetto piano sono state indicate anche Ie nrisure necessarie da attuare in ernergenz.a-da
parte dei servizi di soccorso all'uopo predisposti e programmati;
Che nel suddetto piano è stata pianificata altresì l'attività comunale di protezione civiie in relazione
all'entità delllevento che può prevedersi in dipendenza d,el sistema di ailertamento predisposto dalla
Regione Siciliana e trasmesso via e-mail ed sms;
Che in dipendenza del livello di allertamento pervenuto, il Sindaco e per esso gli uffici incaricati ed
individuati nel piano, devono porre in essere una serie di attività programmate (costituzione
Presidio Operativo, attivazione QrO.C., controlli esterni, soccorso alla-popolazione, interdizione
aree evaouazione immobili);

Che nel sud{etto piano sono stati individuati

i livelli di allerla e le conseguenti misure di

competenza comunale;

Considerato che con e-mail del 15/112An è stato inviato avviso di rischio meteo - idrogeologico
ed idraulico n. 17319 del 15-ll-2017 prot. n.63016, all'uopo predisposto dalla Regione Sicitla
Diparlimento della Protezione Civile - Centro Funzionale Deòentrato Multirischio Integrato *
Settore ldro, nel quale sono riportate per la Sicilia Orientale (zonaA I
- -H - F - G) condizioni di
cliticità moderata ed una condizione di preallarme (arancione) fino alle ore 24,0A della giomata del
1611112017;

Considerata la nota prot. n. 64502 del0211212016, con cui il D.R.P.C. ha reso noto i cambiamenti
formali e sostanziali introdotti nell'avviso regionale di protezione civile per il rischio meteo -

idrogeologico e idraulico;
Che a seguito del suddetto avviso è necessario attuare tutte le misure precauzionali già previste nel
Piano di Protezione Civile;
Che tale misura va intrapresa immediatamente per le motivazioni sopracitate;

VISTI

-

1'art.15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e ss.mm.ii.;

circolare 1ll7 del CFDMI;
decreto legislativo n.26712000 e ss.mm.ii.;

il

ORDINA
Per quanto sopra rappresentato la chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado compreso gli asili
nido in tutto il territorio comunale per la giornata del l6lltòon;

DISPONE
Altresì:
di procedere alla piu ampia divulgazione della presente Ordinanzatramite pubblicazione
sul
sito istituzionale dell,Ente:

AVVERTE

che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà
comp etente autorità giudiziaria.
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la

denuncia dei trasgressori alla

