Comune di Sant’Agata li Battiati
Città Metropolitana di Catania

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 13 DEL 27.10.2021
Oggetto: Ordinanza misure prevenzione per condizioni metereologiche avverse nei giorni 28 e
29 ottobre 2021.
IL SINDACO
Vista l’ordinanza del Prefetto con prot. 105877 del 27/10/2021 che dispone la chiusura di tutti
gli uffici pubblici di Catania e dei Comuni della Provincia per i giorni 28 e e 29 ottobre 2021 ;
Visto l'art.54 del DLgs 267/00 che demanda al Sindaco l'assunzione di provvedimenti urgenti
a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini;
Visto l’avviso regionale di protezione civile n. 56382 del 27/10/2021 concernente il rischio
meteorologico idrogeologico ed idraulico che evidenzia livelli di allerta quale allarme
arancione per domani 28/10/2021 nel nostro ambito territoriale e con indicazione “In presenza
di condizioni strutturali inadeguate dei corsi d'acqua e delle reti fognarie e in caso di beni ubicati in
prossimità o all'interno di zone vocate al dissesto idrogeologico e idraulico, le criticità possono
manifestarsi in maniera più gravosa a prescindere dai quantitativi previsti e/o reali di pioggia”;
Considerato che dalla mattinata del 24/10/2021 lo scrivente, in relazione allo stato di
preallerta – fase arancione ha attivato altresì il Gruppo comunale volontari di protezione
civile per una costante vigilanza sul territorio comunale intesa a prevenire condizioni di
pericolosità nelle zone critiche;
Considerato che occorre intervenire anche preventivamente per la salvaguardia della
pubblica incolumità;
Che C.O.C è attivato con ordinanza n. 12 del 26/10/2021 fino al 29/10/2021, è predisposto il
servizio di reperibilità diurna e notturna dei responsabili e attivazione del servizio di
reperibilità di aziende per il pronto intervento;
Sentite le autorità preposte al coordinamento degli interventi di Protezione Civile;
Viste le vigenti disposizioni in materia di protezione civile e di ordinamento degli e.e.l.l.
ORDINA
1. La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private e degli uffici
pubblici ad esclusione dei servizi indispensabili, il parco comunale, gli impianti sportivi
all’aperto pubblici e privati, il cimitero comunale ad eccezione per eventuale
accoglimento delle salme, Hub vaccinale per le giornate del 28 e del 29 ottobre 2021;
2. Il divieto di circolazione dei mezzi a due ruote su tutto il territorio comunale;
3. Di limitare gli spostamenti, se non indispensabili, ed evitare la sosta in spazi aperti ove
siano presenti alberi, cartelloni pubblicitari, tralicci etc.;

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;
- Ai dirigenti scolastici;
- Prefettura di Catania – UTG.
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 27/10/2021

IL SINDACO
Dott. Marco Nunzio Rubino
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