
MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI VIZZINI
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA N. 76 DEL 24 OTTOBRE 2019

I L  S I N D A C O

PREMESSO che:
la  Sala  Operativa  della  Protezione  Civile  Regionale,  tramite  bollettino  n.  19297  del  24.10.2019,  prot.
n. 58326, ha comunicato che dalle ore 16.00 di oggi 24 ottobre e fino alle ore 24.00 del giorno 25 ottobre, si
prevedono temporali  accompagnati  da  rovesci  anche di  forte  intensità,  frequente  attività  elettrica,  locali
grandinate e forti raffiche di vento con fenomeni localizzati e/o diffusi di esondazione lungo i corsi d'acqua
con livello di criticità ALLARME – codice ROSSO, per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per gran
parte della Regione, ed in particolare del versante orientale;
sono state allertate tutte le strutture comunali competenti in ragione dell’evento: Protezione Civile - Polizia
Municipale - Settore Tecnico - Pubblica Istruzione; 
è stata accertata la condizione di emergenza in funzione del rischio a cui è esposta la popolazione coinvolta
dall’evento in questione; 

CONSIDERATO che:
le indicazioni riportate nell'allerta meteo pervenuto, evidenziano uno scenario di rischio e di vulnerabilità del
territorio comunale; 
si rende opportuno e necessario stabilire specifiche misure cautelative in ordine alla viabilità e ad alcuni
servizi pubblici ed indicare alla popolazione norme minime comportamentali precauzionali da seguire per
tutta la durata delle Allerta meteo idrologiche, sia prima che durante l’evento;
in particolare è necessario pianificare le misure relative alla limitazione o all’interdizione degli accessi nelle
aree o infrastrutture esposte al rischio, alla permanenza nei locali interrati e/o seminterrati nonché in quelli
siti allo stesso livello del piano stradale a rischio inondazione e/o allagamento, alla chiusura delle scuole;

CONSIDERATO, altresì, che:
l’evento meteorologico previsto dal bollettino della SORIS determina uno scenario con effetti al suolo, non
quantificabili preventivamente con sufficiente accuratezza nel tempo e nello spazio, ma possono determinare
occasionale pericolosità per l’incolumità delle persone;
l'evento  meteorologico  previsto  determina  uno  scenario  idrologico  che  configura  allagamenti  diffusi  in
ambito urbano ed extraurbano; 

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; 

VISTI 
 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. 15 (Competenze del Comune ed attribuzioni del sindaco) della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e

ss.mm.ii.; 

 



O R D I N A

La chiusura delle scuole Nido Comunale, Materna, Primaria, Media e Superiori del territorio comunale per il
giorno 25.10.2019, con riserva di valutare in relazione all’evolversi della situazione meteo l’opportunità di
prorogare tale sospensione con separato e successivo provvedimento, al fine di salvaguardare la pubblica
incolumità.
La più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi ritenuti più idonei, tra i quali il sito del
Comune di Vizzini e l’Albo comunale on_line.

D I S P O N E

la trasmissione della presente al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Verga”, al
Dirigente  Scolastico  della  sezione  del  Liceo  Classico/Scientifico  “Bonaventura  Secusio”,  al  Dirigente
Scolastico dell'Istituto Tecnico Commerciale “V.E. Orlando”, all'Ufficio Pubblica Istruzione, al Comandante
la Polizia Municipale, al Responsabile del Settore dei Servizi Tecnici, all'Ufficio Comunale di Protezione
Civile, al Comandante la Stazione dei Carabinieri di Vizzini, a Sua Eccellenza il Prefetto di Catania ed alla
SORIS.

      F.to IL SINDACO 
                             Dott. Vito Saverio Cortese
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