COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
Provincia MESSINA

Ufficio Staff del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE
Atto n.

16

del 24/10/2019

Oggetto: Allerta meteo. Disposizioni urgenti.

Il sottoscritto, responsabile del settore 2° - Servizi

finanziari, a norma dell'art. 6, comma 11, legge
127/97 e successive modifiche ed integrazioni,

Somma stanziata

recepita dall'art. 2, comma 3. L.R. 23/98 che Variazioni in aumento

€_

€_

testualmente recita

" I provvedimenti che comportano impegni di spesa
sono

trasmessi

al

responsabile

del

Variazioni in dirninz.

€_

servizio

finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del Somme già impegnate
visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria "

Somma disponibile

€_
€

Somma impegnata:

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria

della spesa complessiva di €.
al Cap.

Lì,

Codice Piano dei Conti Finanziario

Il Resp. del Settore 2°
Rag. Elisa Fama

Competenze

[~J

Residui

D

ORDINANZA SINDACALE N. 16 del 24/10/2019
OGGETTO: Allerta meteo. Disposizioni urgenti.

IL SINDACO

PRESO ATTO dell' avviso di protezione civile bollettino n. 19297 del 24/10/2019, diramato dalla
SORIS del dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ;

RILEVATO che il verificarsi di tali fenomeni potrebbe dare luogo acriticità sul territorio comunale, già
vulnerato da precedenti eventi, con conseguente situazione di rischio per la privata e pubblica
incolumità;

CONSIDERATO che permane situazione di rischio al verificarsi di nuovi eventi meteo avversi della
medesima natura;

RITENUTO doversi dare immediata attivazione alle misure atte alla salvaguardia della incolumità
delle persone e dei beni;

VISTI gli artt. 50, comma 4 e 54 del D.Lgs 18,08,2000, 267;
VISTO l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTA la L.R. 23.12.2000 n. 30;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e successive
modificazioni ed integrazioni;
ORDINA

1) La chiusura della scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, funzionanti nel territorio

comunale, per il giorno 25 Ottobre 2019, con riserva di ulteriori disposizioni di proroga, facendo
carico ai rispettivi dirigenti di dare tempestiva e opportuna informazione all'utenza della presente
ordinanza;

2) Ai cittadini di tenere comportamenti idonei alla salvaguardia della propria incolumità fìsica;
3) Ai soggetti responsabili di amministrazioni pubbliche , con esclusione dei servizi di sicurezza

pubblica e d'emergenza e delle aziende private funzionanti sul territorio del Comune di adottare, in
relazione alla possibile evoluzione dei fenomeni meteo, ogni iniziativa utile a tutelare l'incolumità
propria, del personale e dell'utenza, ivi inclusa, ove occorresse, la tempestiva chiusura dei locali.
4) A chiunque immediatamente, nella rispettiva responsabilità, e soprattutto ai residenti nelle aree
già precedentemente vulnerate, di:

- Limitare gli spostamenti, in particolare con veicoli privati, a quelli strettamente necessari;

Non sostare su passerelle e ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in
genere, ovvero in aree prossime a precedenti movimenti franosi;

Evitare di attraversare a piedi o con automezzi glialvei dei corsi d'acqua;

- Evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciale libere peril passaggio
di eventuali soccorritori,

- Staccare il gas e l'elettricità in caso di abbandono dell'abitazione perrischio allagamento;
- Non occupare locali a piano strada o sottostanti il piano strada ed in particolare evitare di

utilizzarli per dormire la notte nelle aree ove è noto il rischio di allagamento/ alluvione,
soprattutto nei siti più recentemente vulnerati;

- Adottare ogni misura che, in riferimento alle singole circostanze, risulti comunque utile alla
tutela dell'incolumità delle persone e alla salvaguardia dei beni;
- Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità anche attraverso i media;

5) Trasmettere il presente provvedimento anche alle Forze dell' Ordine presenti sul territorio
affinché possano tempestivamente predisporre le eventuali, opportune misure di prevenzione di
propria competenza;

6] Disporre che il presente provvedimento sia immediatamente pubblicate sul portale istituzionale
del Comune;

7) Fare carico a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
IL SINDACO

-r

Aw. Sciotto Matteo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza n. tf

del ^,x([ollc(( è stata pubblicata all'Albo online

del Comune ,dal Zly [ [0 pPU al &£ [AA p olP con il n. /^ j C del
registro pubblicazioni
Lì

Il Resp.le del procedimento
Nunziata Maimone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica su conforme attestazione del resp. del procedimento

che la presente ordinanza n. AC

del 'ZU, { lollolCè stata pubblicata all'Albo

on line del Comune per 15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma

dell'art. 11, della L.R. n. 44/91 e ss.mm. ed ii., dal ZU[ X^lVoi f
al
OH \M \TlD\%
e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e /o
osservazioni

Lì,

Il Segretario Comunale
Aw. Giuseppe Torre

