Comune di Sant’Agata li Battiati
Città Metropolitana di Catania

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 14 DEL 28.10.2021
Oggetto: Ordinanza misure di prevenzione per condizioni metereologiche avverse nella
giornata del 29 ottobre 2021.
IL SINDACO
Richiamata l’ordinanza sindacale n. 13 del 27 ottobre 2021 con la quale, a causa delle condizioni
meteo avverse verificatesi nella Sicilia Orientale, è stata disposta, nei giorni del 28 e 29 ottobre
2021, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private e degli uffici
pubblici, il parco comunale, il cimitero comunale, Hub vaccinale, con esclusione dei servizi
indispensabili, nonché il divieto di circolazione dei mezzi a due ruote su tutto il territorio comunale
e gli spostamenti se non indispensabili;
Vista l’ordinanza della prefettura con prot. 105917 del 27/10/2021 con oggetto chiusura di tutti gli
uffici pubblici di Catania e dei Comuni della Provincia per i giorni 28 e e 29 ottobre 2021;
Considerato che nel corso della riunione tenutasi in data odierna con il Prefetto di Catania, i
funzionari del Dipartimento Regionale di Protezione Civile ed i Sindaci dell’area
metropolitana di Catania, sono stati rappresentati scenari di rischio elevato che determinano
il massimo livello di allerta a partire dalle ore 24:00 del 28 ottobre 2021 e per tutta la giornata
del 29 ottobre 2021;
Visto l’avviso regionale di protezione civile n. 21301 del 28/10/2021 concernente il rischio
meteorologico idrogeologico ed idraulico che evidenzia livelli di allerta “ROSSA - ALLARME”
per domani 29/10/2021 nel nostro ambito territoriale e con l’indicazione “PERSISTONO
PRECIPITAZIONI SPARSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO. I FENOMENI SARANNO
ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE, FREQUENTE ATTIVITA’
ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO; PERSISTONO, ALTRESI’, VENTI DA FORTI A BURRASCA, IN
PREVALENZA DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE. MAREGGIATE
LUNGO LE COSTE ESPOSTE”;

Considerato che, con ordinanza n. 12 del 26/10/2021, già dal 27/10/2021 è stato attivato il Centro
Operativo Comunale in seduta permanente sino al 29 ottobre 2021;
Ritenuto necessario, per le superiori motivazioni, provvedere alla chiusura di tutte le attività
commerciali ad esclusione delle farmacie e delle rivendite di generi alimentari ed al divieto di
circolazione nelle strade a più alto rischio;
Viste le vigenti disposizioni in materia di protezione civile e di ordinamento degli e.e.l.l.;

Visto l'art.54 del DLgs 267/00 che demanda al Sindaco l'assunzione di provvedimenti urgenti a
salvaguardia dell'incolumità dei cittadini;
Per i motivi citati in premessa per la giornata del 29 ottobre 2021
ORDINA
1. La chiusura di tutte le attività commerciali ad esclusione delle farmacie e delle
rivendite di generi alimentari.
2. Il divieto di circolazione sulla via Aldo Moro, da via Rapisarda (Tremestieri Etneo) a
via Scala di Betta.
3. In caso di precipitazioni di forte intensità, il divieto temporaneo di circolazione
stradale per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso, di protezione civile e di
pubblica sicurezza sulle seguenti arterie stradali comunali:
 Via Roma
 Via Umberto
 Via Antonino di Sangiuliano
 Via Madonna di Fatima
4. Di limitare gli spostamenti se non assolutamente indispensabili;
Gli agenti della forza pubblica, il comando di Polizia Locale, l'ufficio di Protezione Civile e
quanti altri spetta per Legge sono incaricati di fare osservare quanto stabilito nella presente.
AVVERTE CHE
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
La presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio. La stessa diviene immediatamente esecutiva
con la pubblicazione stessa, ai sensi dell’art. 21-bis L. 241/1990 e ss.mm.ii.
Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione
www.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it, e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi
d’informazione.
DISPONE CHE
la presente ordinanza venga trasmessa, per le rispettive competenze, a cura del Comando di Polizia
Locale:
- Comando della Stazione di Carabinieri di Sant’Agata Li Battiati;
- Alla sezione staccata di protezione civile di Sant’Agata Li Battiati;
- Ai Responsabili dei Settori;
- Prefettura di Catania – UTG;
- Dipartimento Regionale di Protezione Civile
La presente Ordinanza viene notificata a tutti i soggetti di cui sopra che provvederanno, ognuno per
le rispettive competenze alla sua esecuzione.
Dalla residenza Municipale, il 28/10/2021
Firmato digitalmente da
IL SINDACO
Dott. Marco Nunzio Rubino MARCO NUNZIO

GAETANO RUBINO
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