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ORDINANZA SINDACALE N. 3 del 08 Febbraio 2023

Oggetto: Misure di sicurezza atutela della pubblica incolumità per emergenza meteo
e rischio idrogeologico nel territorio del Comune di Carlentini.

IL SINDACO

Premesso che:

- La Protezione Civile, tramite Bollettino di Allerta Meteo, diramato in data
0810212023, con prot. N' 05394, ha stabilito il livello di allerta rossa per I'intero
territorio della provincia di Siracusa ed ha awisato in merito alla possibilità di
avversi eventi meteorologici per cui si prevedono, per le successive 24-36 ore venti
forti o di burrasca con raffiche fino a burrasca forte, forti precipitazioni dai quadranti
est ed intense mareggiate lungo le coste esposte;
- 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;
- che I'arl. 12 c. 5 del Decreto Legislativo nol deI 0210112018 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 ai forti venti e precipitazioni di grado elevato che insisteranno nella
giornata di giovedl 09 1 0212023 ;

- si rende necessario stabilire specifiche misure cautelative in ordine allaviabilità e

ad alcuni servizi pubblici, indicando altresì alla popolazione nonne minime
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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 awerse condizioni meteo;

Preso atto che:

- I'evento meteorologico in questione, potrebbe determinare effetti negativi sulle
cose che possono determinare occasionale pericolosità per f incolumità delle persone
e che tali effetti non sono quantificabili o prevedibili preventivamente con sufficiente
accuratezza;
- le sfavorevoli condizioni di cui sopra atmosferiche hanno carattere inconsueto e
straordinario per cui è richiesto un prowedimento eccezionale ed immediato;
- mantenere gli istituti scolastici attivi comporterebbe una pericolosa esposizione
per i cittadini nonché numerose difficoltà per la viabilità;
- 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:

- I'Avviso pervenuto, dovrà essere diffuso alla popolazione mediante i mezzi
idonei previsti e comporterà il rispetto di specifiche norme comportamentali da parte
della popolazione;
- lo stato di allerta indicato comporta 1'adozione di specifiche e ulteriori misure di
Protezione Civile, i cui Volontari saranno prontamente allertati contestualmente alla
stesura della presente Ordinanza;

Tenuto conto che:

delle competenze specifiche che la Legge assegna al Sindaco;
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ORDINA

La chiusura tutte le scuole di osni o ine e srado nubbliche e nresenti
torio di frazioni com 0910212023

Di adottare. inoltre.le sequenti misure

la chiusura per il giorno giovedì 09 febbraio 2023 dei cimiteri Comunali, dei
parchi pubblici, degli asili nido pubblici e privati, delle strutture sportive del
Comune di Carlentini ed il divieto di svolgere attività collettive all'aria
aperta;

1' Ufficio Tecnico Comunale, in collaborazione con la Polizia Municipale e
la Protezione Civile ha I'obbligo di monitorare costantemente ed attentamente
lo stato delle infrastrutture e degli edifici che insistono nel Comune di
Carlentini;

gli esercenti le attività di servizi, commerciali, artigianali, ricreative e
religiose ubicate nel territorio devono prestare la massima attenzione ad
insegne e componenti esposti al forte vento;

si deve limitare I'uso dell'auto e la circolazione pedonale, evitando altresì
l'uso dei mezzi a due ruote, con attenzione per successive eventuali
comunicazioni di provvedimenti che limitano la viabilità;

Il presente prowedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis L.
24U90.
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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) all'Ufficio Scolastico Provinciale
d) al Dipartimento Regionale di Protezione Civile
e) alla Polizia Municipale di Carlentini
f) a tutti gli altri Enti interessati datta presente Ordinanza;
g) a tutti gli altri Enti preposti al controllo ed al rispetto della presente
Ordinanza.

Awerso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al TAR Sicilia
competente per territorio o, in alternativao entro 120 giorni al Presidente della
Regione Siciliana;

Dalla Residenza Municipale, li 08.02,2023
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