
COMUNE  DI  
MASCALUCIA

Proposta di Ordinanza sindacale n. 8 del 08/02/2023

O R D I N A N Z A   S I N D A C A L E

N. 2          del 08/02/2023

Il Responsabile dell’Area: Nunzio Di Grazia

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Condizioni meteo avverse “allerta rossa” previste per il 09/02/2023 - Misure di 

sicurezza a tutela della pubblica incolumità - Chiusura scuole, cimiteri e parchi - 
Sospensione mercato settimanale

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL SINDACO
Atteso che la Protezione Civile Regionale, con Avviso di Rischio Meteo Idrogeologico e Idraulico 
n. 23039 del 08/02/23, ha diramato allerta rossa dalle ore 0:00 alle 24.00 di Giovedì 09/02/2023 per 
abbondanti precipitazioni anche a carattere  temporalesco e forti venti;

Rilevato  che  le  indicazioni  riportate  nell’allerta  meteo  pervenuta,  nonché  le  previsioni  meteo, 
evidenziano  uno  scenario  di  rischio  e  di  vulnerabilità  del  territorio  comunale  con  potenziale 
pericolosità  per l’incolumità  delle  persone per i  forti  venti  e il  rischio di allagamenti  diffusi  in 
ambito urbano ed extra urbano dovuti allo scorrere delle acque meteoriche;
Considerato  che  tali  avvisi  si  riferiscono  a  rischi  permanenti  nell’arco  dell’intera  giornata  di 
Giovedì  09/02/2023,  quindi  potenzialmente  anche durante  gli  orari  di  apertura  /  chiusura  delle 
scuole e del mercato settimanale, per cui si rende opportuno e necessario, oltre all’attivazione - fino 
al  cessare dell’allerta  -  dell’apposito  Piano di Emergenza  Comunale  di Protezione Civile  per il 
Rischio Idrogeologico e Idraulico, stabilire specifiche misure cautelative in ordine alla viabilità e 
alla fruibilità di alcuni servizi pubblici, mediante la chiusura di tutte le scuole, dei cimiteri e dei 
parchi  pubblici,  nonché  mediante  la  sospensione  del  mercato  settimanale,  in  aggiunta  alle 
appropriate norme comportamentali e precauzionali a cui la popolazione dovrà attenersi per tutta la 
durata dell’allerta meteo;

RITENUTO che:
• l’art.108,  comma  1  punto  c  del  D.  Lgs.  N.112/98  disciplina  le  funzioni  e  i  compiti  

amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;

• La Iegge 225/1992 e s.m.i., istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, e in 
particolare  l’art.15,  prevede !e  competenze  del  Comune e  le  attribuzioni  del  Sindaco in 
materia di Protezione Civile;

• il  D.P.C.M.  dei  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 
pei  l’emissione  di ordinanza contingibile  ed urgente ai  sensi deII’Art.  54,  comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000;
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Visti:
• l'art. 54 comma 4 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;

ORDINA
per la giornata di Giovedì 09/02/2023, a seguito di “Allerta Rossa per Rischio Meteo Idrogeologico 
e Idraulico” prevista dalle ore 0:00 alle 24.00 di tale data, 

• La chiusura di tutti i plessi scolastici ricadenti nel territorio comunale;

• La chiusura al pubblico di cimiteri e spazi verdi di pubblica fruizione esistenti nel territorio;

• La sospensione del mercato settimanale.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90.

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

DISPONE
Che la presente ordinanza:

• venga pubblicata aII'AIbo Pretorio del Comune e sul sito Web del Comune;

• venga notificata, per le rispettive competenze: alla Questura di Catania; alla ex Provincia 
Regionale di Catania; al Comando Provinciale Carabinieri di Catania; al Comando dei VV. 
F. di Catania; al Dipartimento Regionale di Protezione Civile; al Dipartimento Nazionale di 
Protezione Civile; al Genio Civile di Catania; aIl'Ufficio Scolastico Provinciale.

venga altresì inviata  alla Prefettura di Catania ai sensi dell'art. 54 comma 4 del TUEL n. 267/2000. 
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