COMUNE DI GIARRE
CITTA' METRPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza n° 194 del 25/10/2021
Ufficio proponente: AREA III - TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ
DELLA POPOLAZIONE DA ATTIVARE IN CASO DI EMERGENZA PER IL RISCHIO
METEO-IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO. CHIUSURA DELLE SCUOLE
PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO PER IL GIORNO 26 OTTOBRE
2021
IL SINDACO
PREMESSO:
CHE l’Avviso Regionale di Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico del
25/10/2021 prevede, dalle ore 16 di oggi 25/10/2021 fino alle ore 24:00 del 26/10/2021 un livello
di allerta ROSSA – ALLARME;
CHE sono state allertate tutte le strutture comunali competenti in ragione dell’evento previsto:
Polizia Locale, Ufficio tecnico, Protezione civile Comunale;
CHE è stata accertata la condizione di emergenza in funzione del rischio a cui è esposta la
popolazione interessata dall’evento;
CONSIDERATO che l’evento meteorologico previsto dal bollettino della Protezione Civile
Regionale determina uno scenario con effetti al suolo, non quantificabili preventivamente con
sufficiente accuratezza nel tempo e nello spazio, ma che possono determinare occasionale
pericolosità per l’incolumità delle persone;
CONSIDERATO che l'evento meteorologico previsto fa prefigurare uno scenario con probabili
allagamenti diffusi in ambito urbano ed extraurbano con inoltre un innalzamento dei livelli negli
alvei dei torrenti che possono provocare inondazioni localizzate nelle aree contigue all'alveo con
conseguente
pericolo
per
l'incolumità
delle
persone
e
beni;
CONSIDERATO che si rende opportuno e necessario stabilire misure cautelative in ordine alla
viabilità e raccomandare alla popolazione norme di comportamento precauzionale da seguire a
seguito
dell’Allerta
meteo-idrogeologica;
CONSIDERATO che le scuole del nostro Comune sono frequentate da migliaia di studenti tra cui
molti pendolari provenienti dai Comuni della fascia Jonico-etnea distanti anche decine di
chilometri;
RITENUTO opportuno adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed
eliminare pericoli che minacciano l’incolumità, disponendo la CHIUSURA delle scuole pubbliche
e private di ogni ordine e grado, site nel territorio comunale con effetto immediato e fino alle ore
24:00 di MARTEDI' 26 OTTOBRE 2021 , salvo ulteriori proroghe ove dovessero persistere
condizioni di elevato rischio idraulico - idrogeologico sul territorio comunale;
RITENUTO che si consiglia di limitare l’uso di automezzi privati al solo scopo di estrema
necessità ed inoltre evitare l’uso dei cicli e motocicli, per scongiurare in queste ore di previsto
inasprimento delle condizioni meteorologiche, ogni situazione di pregiudizio alla sicurezza pubblica
con probabili ripercussioni sulla tutela della pubblica e privata incolumità;
RILEVATO che l’Avviso pervenuto, dovrà essere comunicato alla popolazione mediante i mezzi
previsti dal piano di protezione civile quali radio, televisione, sito istituzionale, social media e ogni
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altro mezzo ritenuto idoneo;
RITENUTO che:
· l’art. 108, comma 1 punto c 1) del D. Lgs. n° 112/98 disciplina le funzioni e compiti
amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
· la legge 225/1992 e ss.mm.ii., istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in
particolare l’art. 15 prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di
protezione civile;
· il D.P.C.M. del 27 Febbraio 2004 stabilisce gli “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e
funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed
idraulico ai fini di protezione civile”;
· si rende conseguentemente necessario stabilire specifiche misure o attività di protezione civile,
come previste dal presente provvedimento sussistendo i presupposti e le condizioni per l’emissione
di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’Art. 54, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO
· l’art. 54 comma 4 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale) del TUEL;
· l’articolo 69 (Provvedimenti Contingibili e Urgenti) della Legge Regionale Siciliana n. 16 del 15
marzo 1963 (Ordinamento Regionale degli Enti 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 tutti i mezzi a disposizione, agli interventi
immediati, sentito S. E. il Prefetto”;
· l’art. 2 e l’art. 15 (Competenze del Comune ed attribuzioni del sindaco) della Legge 24 febbraio
1992 n. 225 e ss. mm. e ii.;
ORDINA
in via precauzionale, per motivi di viabilità, sicurezza e incolumità pubblica e per i motivi espressi
in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
- La CHIUSURA delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado con effetto
immediato e fino alle ore 24:00 di MARTEDI' 26 OTTOBRE 2021 .
- Il divieto di utilizzo dei cicli e motocicli con effetto immediato e fino alle ore 24:00 di
MARTEDI' 26 OTTOBRE 2021;
RACCOMANDA
le seguenti norme comportamentali che costituiscono misure precauzionali di protezione
Civile:
· Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità
·Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d'acqua in piena
·Non percorrere un passaggio a guado durante e dopo un evento piovoso, soprattutto
se intenso, né a piedi né con un automezzo
·Allontanarsi dalla località in caso si avvertano rumori sospetti riconducibili
all'edificio (scricchiolii, tonfi) o in caso ci si accorga dell'apertura di lesioni nell'edificio
· Allontanarsi dalla località in caso ci si accorga dell'apertura di fratture nel terreno o nel caso
si avvertano rimbombi o rumori insoliti nel territorio circostante (specialmente durante e
dopo eventi piovosi particolarmente intensi o molto prolungati)
· Nel caso si debba abbandonare l'abitazione, chiudere il gas, staccare l'elettricità e non
dimenticare l'animale domestico, se c'è
· Non sostare al di sotto di una pendice rocciosa non adeguatamente protetta (sempre) o argillosa
(durante e dopo un evento piovoso)
· Non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un'alluvione: possono esserci
rischi residui e si intralcia l'operazione dei tecnici e dei soccorritori
· Limitare l’uso di automezzi privati al solo scopo di estrema necessità
DISPONE
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- Al Comando dei Vigili Urbani il monitoraggio del territorio e delle strade e l’adozione
di ogni provvedimento che si rendesse necessario per evitare o limitare l’insorgenza di
pericoli per persone e/o cose.
- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio della casa Comunale, sul
sito Web del Comune di Giarre;
- Di inviare la presente Ordinanza alla Prefettura di Catania ai sensi dell’art. 54 comma 4
del TUEL n. 267/2000;
- Di notificare la presente Ordinanza per le rispettive competenze:
- Ai Dirigenti scolastici del territorio comunale;
- Alla Città Metropolitana di Catania
- Al Comando dei VV.F. di Catania
- Al Genio Civile
- Ai Carabinieri di Giarre
- Al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile
-Alle ’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VII ambito territoriale per la
provincia di Catania
- Alle attività di Informazione – Comunicazione – Ufficio Stampa del Comune di Giarre
affinché provveda alla sua massima diffusione attraverso tutti gli organi di informazione e
stampa.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.
Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90.
Giarre, lì 25/10/2021

GIARRE, 25/10/2021

IL SINDACO
Leonardo Cantarella / INFOCERT SPA
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