
COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

L'anno  duemilaventidue addì  ventotto del mese di novembre, il Sindaco SPADOLA
GIOVANNI

Richiamato l’avviso prot. n. 50405 del 28/11/2022, con il quale il Dipartimento

Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana –

Centro Funzionale Decentrato-Idro, ha comunicato che il territorio di questo

Comune, ricadente nella zona “G”, risulta interessato dalle prime ore di domani,

martedì 29 novembre 2022 e per le successive 18-24 ore, da precipitazioni sparse

a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati

da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento;

Preso atto:

Che il servizio SORIS della P.C. regionale ha confermato, per la giornata del 29

novembre 2022, lo stato di allerta arancione per l’intero territorio di questo

Comune;

Che l’art. 12 comma 5 del DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1,

dispone che il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è

responsabile, altresì dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di

prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base

delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di

Oggetto: Avversità atmosferiche di giorno 28 novembre 2022 -  Provvedimenti
urgenti a tutela della pubblica incolumità per giorno 29 novembre 2022.
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quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1,

lettera b);

Che lo svolgimento di attività scolastiche, manifestazioni sportive e/o culturali in spazi

pubblici può determinare danni a persone e cose in ragione del pregiudizio delle

infrastrutture e della percorribilità stradale;

Ritenuto opportuno disporre la sospensione delle lezioni e delle attività educative

e didattiche di tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, onde

evitare pregiudizio per l'incolumità e la sicurezza della comunità;

Ravvisata la necessità e l’urgenza di assumere specifiche iniziative a salvaguardia

della pubblica incolumità;

Considerato che, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, il Sindaco

è autorità di Protezione civile;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n.267/2000;

Sentito il Responsabile del Servizio di protezione civile dell’Ente;

Preso atto della situazione di disagio atteso nelle prossime 18-24 ore;

ORDINA
la chiusura, per la giornata di martedì 29 novembre 2022, di tutte le scuole pubbliche e
private, di ogni ordine e grado, ivi inclusi gli asili nido, di giardini, parchi gioco, Cimitero e
aree pubbliche provviste di alberature ad alto fusto su tutto il territorio comunale;

AVVISA

tutta la cittadinanza di assumere comportamenti prudenti, evitando in queste ore di
allerta meteo di sostare in aree a rischio e comunque di limitare il più possibile gli
spostamenti.

DISPONE

Che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga-
pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione
trasparente.

Che la stessa sia trasmessa a mezzo pec:-

Al Comandante di P.M. di Rosolini;

Alla Stazione Carabinieri di Rosolini;

Al Prefetto di Siracusa;

Alla Protezione Civile Regionale;

Ai Dirigenti scolastici;

Al Ministero della pubblica Istruzione per i l tramite dell’ufficio scolastico
provinciale.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to SPADOLA GIOVANNI

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 28-11-2022    al 13-12-2022
Lì  28-11-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all’originale.
Lì

IL SINDACO
SPADOLA GIOVANNI
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