Città di Carlentini
Provincia di Siracusa


Ufficio di Gabinetto del Sindaco
ORDINANZA SINDACALE N. 37 del 27 Ottobre 2021
Oggetto: Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità per emergenza meteo
e rischio idrogeologico nel territorio del Comune di Carlentini - proroga effetti
Ordinanza n° 28 del 24.10.2021.

IL SINDACO
Premesso che:
L’allerta meteo emanata già dalla giornata di domenica 24/10/2021 non è
destinata a cessare ed anzi si prevede un ulteriore aggravamento delle condizioni
meteo che produrrà avversi eventi meteorologici anche per le giornate di giovedì 28
ottobre e venerdì 29 ottobre;
Si rende necessario porre in essere tutte le dovute attività atte a verificare la
stabilità delle infrastrutture comunali, con particolare riferimento agli edifici
scolastici, ed altresì svolgere tutte le verifiche su strade, pertinenze, ponti e strutture
che sono state fortemente sollecitate dai gravi eventi atmosferici dei giorni precedenti
e, sino ad ora, non è stato possibile espletare tale attività visto il persistere delle
intemperie per diversi giorni;
- Sono state allertate tutte le strutture Comunali competenti in ragione dell’evento
(Polizia Municipale – Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzioni, Ufficio
Pubblica Istruzione, Ufficio Ecologia e Ambiente, Protezione Civile Comunale) al
fine di far fronte e di poter dare una risposta efficiente ed immediata alle esigenze dei
cittadini e del territorio visto anche l’avviso diramato in data 23/10/2021;
- che l’art. 12 c. 5 del Decreto Legislativo n°1 del 02/01/2018 prevede che per
motivazioni riconducibili alla Protezione Civile il Sindaco è responsabile, così come
per l’adozione di Ordinanze contingibili ed urgenti, al fine di evitare gravi pericoli
per la pubblica incolumità.
Considerato che:
- le indicazioni riportate nell'allerta meteo pervenuto, evidenziano uno scenario di
rischio e di vulnerabilità del territorio Comunale soprattutto per quanto concerne
l’esposizione agli avversi eventi metereologici di grave entità che continueranno ad
insistere anche per le giornate di giovedì 28 ottobre e venerdì 29 ottobre c.a.;
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- si rende necessario stabilire specifiche misure cautelative in ordine alla viabilità e
ad alcuni servizi pubblici, indicando altresì alla popolazione norme minime
comportamentali precauzionali da seguire per tutta la durata delle Allerta meteo e
prima e durante per contenere i disagi dovuti al particolare evento atmosferico;
- nella fattispecie, è necessario pianificare le misure relative alla limitazione o, ove
necessario, all’interdizione degli accessi ad aree o infrastrutture Comunali tenuto
conto del rischio derivante dalle avverse condizioni meteo;
Preso atto che:

-

per le giornate di giovedì 28 e venerdì 29 corrente mese si prevede un ulteriore
aggravamento dei fenomeni metereologici in argomento con l’intensificarsi di piogge
diffuse;
l’acuirsi delle attuali condizioni metereologiche può ulteriormente recare disagi
alla circolazione stradale e pericoli per l’incolumità pubblica così come accaduto nei
giorni scorsi a partire da domenica 24.10.2021
l’evento meteorologico in questione, potrebbe determinare effetti negativi sulle
cose che possono determinare occasionale pericolosità per l’incolumità delle persone
e che tali effetti non sono quantificabili o prevedibili preventivamente con sufficiente
accuratezza;
le sfavorevoli condizioni atmosferiche di cui sopra hanno carattere inconsueto
e straordinario per cui è richiesto un provvedimento eccezionale ed immediato;
In caso di fenomeni meteorologici di grande entità, i luoghi pubblici del Comune di
Carlentini quali giardini, parchi, cimiteri nei quali sono presenti alberi ad alto fusto
esporrebbero i cittadini ad un rischio elevato;
Rilevato che:
gli Avviso di Allerta pervenuti, dovranno essere diffusi alla popolazione
mediante i mezzi idonei previsti e continueranno a comportare il rispetto di specifiche
norme comportamentali da parte della popolazione;
lo stato di allerta indicato comporta l’adozione di specifiche e ulteriori misure di
Protezione Civile, i cui Volontari saranno prontamente allertati contestualmente alla
stesura della presente Ordinanza;
Tenuto conto che:
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-

delle competenze specifiche che la Legge assegna al Sindaco;

ORDINA
La proroga degli effetti dell’Ordinanza n° 28 del 24.10.2021 che qui s’intende
interamente riportata fino alle ore 24.00 del 29.10.2021
All’ufficio tecnico comunale di mettere in atto le verifiche necessarie sulla
stabilità e sicurezza delle infrastrutture comunali e dei locali scolastici.
Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis L.
241/90.
DISPONE
1) Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Carlentini.
2) Di inoltrare la presente ordinanza per le rispettive competenze:
a) al Prefetto
b) al Comando Locale Carabinieri di Carlentini
c) alla Questura di Siracusa
d) all’Ufficio Scolastico Provinciale
e) al Dipartimento Regionale di Protezione Civile
f) alla Stazione Provinciale dei VV. F.F.
g) al Genio Civile di Siracusa
h) alla Polizia Municipale di Carlentini
i) a tutti gli altri Enti interessati dalla presente Ordinanza;
l) a tutti gli altri Enti preposti al controllo ed al rispetto della presente
Ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, li 27.10.2021

Il Sindaco
Via Cap. Francesco Morelli, 6 – 96013 Carlentini (Sr)
Tel. 095/7858217 - Fax 095/991215 - 095/991156

e-mail: segreteria@comune.carlentini.sr.it
P. I.v.a. 00192920890

Città di Carlentini
Provincia di Siracusa


Ufficio di Gabinetto del Sindaco
F.to Stefio

Dott. Giuseppe
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