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toRDTNANZA N.-.1 )l DEL .t

II, SINDAC()
PREMESSO che:

la Sala Opcratira dclla Protezionc Cir ile Rcgionale. tramite bollcttino n- 22132 del 2911 li 2022. ha comunicalo che dallc prime orc
07t00 di domàni mancdi 29 norcmbrc 2022. c per le successive 2.1 ore. si prc\edono precipitazioni da sparse c dil1'use a carattere di
rovescio o tcmporale c i lènomcni saranno accompagnati da rovcsci di forte intcnsitÌr licquente attìvità clettrica. locali Srandinate c
lòrti raffìche di vcnto con livello dic.iticità PR['IALLARME codicc AR-ANCIONE. pcr rischio idrogeologico pcr tutta la Regione:
sono stalc allenate tullc le strullure comunali competcnli in ràgione dcll'c\enro: I,olizia Locale - UTtl- I)irczionc Pubblica
lstruzione. l)irezione Iìcologia c Ambieolc. I)irezionc Mobilità. Direzione t,alori Pubblici. Direzione Marutenzionì. I'rotezionc
('ivile Comunale:
è stata accerlala la condizione di emcrgenza in l'unzione del rischio a cui è esposta la popolazione coinvolta dall'crcnto in qucsrionc:

CONSIDERATO che:
lc indicazioni riportale ngll'allerta meteo pcrvenuto, evìdcnziano uno scenario di rischio c di vulnerabilità del tcrritorio comunale:
si rende opportuno e ncccssario stabilire spccilìche misure cautelativc in ordinr alla viabilità e ad alcuni servizi pubblici cd indicarc
alla popolazione normc minime comportamentali prccauzionali da seguire pcr tuna la durata delle Allerta nlcleo idrohgiche- sia
prima che duranle l'evcnto:
in particolarc è necessario pìanilìcare le misure relatìve alla limitazione o all'interdizionc degli acccssi nellc aree o inliùstrullurc
csposte al rischio. alla permanenza nei locali inlerrati e/o seminlcrrati nonché in quelli siti allo stesso livello dcl piano stradalc a

rischio inondazionc eto allagamenlo. alla chiusura dcllc scuolc:

CONSIDERATO altresì che:
lc\ento mcÌcorologico previsto dal bollettino della SORIS detcrmina
preventilamcntc con sulficientc accùratczz.à nel tempo c nello spazio.
l incolumità delle pcrsonet
l'ovcnto mctcorologico previsto dctermina uno scenario idrologico che
cxtraurbano:

uno scenario con el'tctti
ltil possono dtterminatc

al suolo. non quantilìcahili
occasionale pericoìtlsità per

configura allagamcnli diffusì in ambito urbano cd

RITENUTO che:
i,r l'art. 108. comma I punto c I)del D. l-gs. n' ll2198 disciplina le l'unzioni e compiti amministrativi dello Stato conf'eriti alle
Regioni e agli hnti Localii

,'l la leggc 22511992 c ss.mm.ii.. istitutiva del Servizio Nazionalc della Protezionc Civile ed in particolarc l'an. 15 prevede lc
competenzc del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezionc civile:

.', il D.P.(.M- dei 29 novembrc 2019 stabilisce gli 'lndirizzi opcralivi per la gestionc organizzali\iì e funzionale dcl sistema rli
allertamcnto nazionalc. statale e rcSionale pcr il rischio idrogcologico cd idraulico ai fini di protezionc civile':

': si rende conseguentcmente nccessario stabilire specilìche misure o attivilà di protczione ci\ile. comc previste dal presentc
provvedimcnto sussistcndo iprcsupposti c lc condizioni per l'emissione di ordinanza conlingibile cd urgenle ai sensi dcll Art.5.l.
comma 2 dcl D. t,gs.26712000:

VISTO
ilj l art. 54 comma 4 (Attdbuzioni del Sindaco nei scrvizi di competcnza slatalc) del TUI-lL:
1.') l'aflicolo 69 (Provvedimenti Clontingibili e Llrgcnti) della Legge Regionalc Siciliana n. l6 dcl l5 marzo 1963 (Ordinamento
Regionale dcgli Enti I-ocali).
'.ì I'art. l6 dcl D.P.R. 6 lèbbraio 1981. n. 66 chc recita chÈ "ll Sindaco. qualc ufficiale del Govemo. ò Organo locale di prorezione

ci! ile (... ) provvede con tutti i mezzi a disposizione. agli interventi immediati. sentito S. li. il Prefetto ':
i1) l art. l5 (( ompetenzc del Comune ed attribuzioni del sindaco) della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e ss. mm. e ii.:

ORDINA
l-a chiusura dclle scuole dell'Infanzia, Primaria Media c Superiorc del ter torio comunale pfl il giomo 29. I L2022, con riserva di
valutare in rclazione all'evolvcrsi della situazione meteo I'opporlunità di prorogare tab sospensione con separato c successivo
prowedimcnlo.
al fine di salvaguardare la pubblica incolumità.
La più ampi.r diffusionc della prescnte ordinanza attraverso i mezzi ritenuti più idonei. lra i quali il sito dcl Comune di Yizzini c
l Albo prclorio
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