
COMUNE DI SCIACCA

G.M. in data 03.02.2012 con

Considerato che in presenza dei suddettj tiveLLj di aLLerta si prevedono precipitazionj da sparse a
djffuse anche a carittere di rovescjo o temporali i cui fenomeni saranno acco;ùqnati da rovesci di
forte jntensità con attività eLettrica e forti raffiche di vento:

Considerato, attaesì, che il nubifragio che net(a giornata odierna si è abbattuto sutta cjttà di Sciacca,
ha provocato diversi danni a[[e infrastrutture stradaLj e reso precaria [a situazione viabite e che
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Líbeto Consonio Comanale di Agrigexto

ORDINANZA SINDACALE N.O4 DEL 22.01.20T7

oggetto: Prowedimenlo contjngibjLe di sicurezza pubbtica ai sensi detlart. 54 del Decreto Leg/vo
n' 267 /2000. Chiusura deLte Scuote ricadenti nel territorio comuna(e a causa di allerta meteo emesso dal
Dipartimento Regionate detLa Protezione CiviLe.

IL SINDACO
Autorità di Protezione Civile

U!!A ta direttiva det Presidenre del Consjglio dei Ministri det 27 febbraio 2012 "tnteressi Operatjvi per
ta Gestione Organizzativa e FrrnzionaLe del Sjstema di atlertamento Nazionate e Regionate per it rischio
idrogeotogico ed idraulico ai fini di Protezione Civile";

Yig@ iL Prowedimento recante indicazioni operative de[ Capo Dipartimento detta Protezione Civile del
12/10/2012 per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuati situazionj di emergenza connesse a
fenomeni idrogeologjci ed idrautjci;

yi!!A ia nota prot. n" 82259 det 04.11.2014, detta Direzione cenerate del Dipartimento Regìonate deua
Protezione Civite, in cui comunica che con Decreto PresidenziaLe n'62ó det 30.10.2014 è stato
jstituito c/o il Dipartimento Reg/(e detta Protezione Civile jl Centro Funzjonate Decentrato Multjrischio
Integrato settore ldro delLa Regione Siciiia ta cui attività decorre daL 04.11.2014;
yj:!a [a nota prot. n" 52687 del 04.09.2015, della Direzione cenerate del Dipartimento Regjonate detta
Protezjone CiviLe, Seryizio 54 "Rischi idrogeoLogici ed idíaulici", recante ad oggetto ,'Raccomandazioni
generatì per la prevenzione deL rischio idrogeotogico";

Vista (a nota prot. 64502 del02112/ 2016 det Centro Funzionaie Decentrato Muttirischjo Integrato det
Dipartimento Regionale detta Protezione Cjvjte deLta Regione Sjcilia, recante ad oggetfo ,, Direttiva
del Presidente del Consiglio dei l4inistri del 27 febbraio 20U e ss.mm,ii ed tndicazioni operative
recanti "l,l,etodi e ctiteri per I'omogeneizzazione dei messoggi del Sistema di allertomento nozionale
per il rischìo meteo-idrogeologico e idraulico e della rísposta del sistema di protezione civile,,
CI RCOLARE 1 / 1 6_CFDKI'' ;

Vislo it Piano Comunate di Protezjone CivjLe, approvato dalla
deuberazione n' 28 e con detiberazione del Consjg(io Comunate n" 24

Visto {'awiso di aLLerta meteo e le previsioni meteorotogjche secondo.(e qlatj a
16.00 di oggi 22 Gennajo 2017 fino alle o.e 24:00 di oggi, è prevista criticità
METEO:IDROGEOLOGICO E IDRAULICO" e dalle are 00.00 di domani 23 Gennato ?01
24:00, è prevjsta criticità GIALLA "RISCHIO IYiETEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO".
di precipitazioni a prevatente carattere di rovescio o tempora(e, j fenomeni temp
accompagnat:i da rovesci di forte intensità, frequenti attività elettriche, tocati gra
raffiche di vento, net nostro territorio, diramata dal Djpartimento dj Protezione Cjvi[e detta Regione
SicìLia;

nella seduta det 05.



rl Vistii
/ Iart. 54 comma 1 tett. a) e comma 4 deL D.L.vo 26712000 secondo cuj it Sindaco prowede

a(temanazione di prowedimentj contingibitj ed urgenti in materia di ordine e sìcurezza pubbLica aL
fine di prevenire ed etiminare gravi pericoLi che mjnacciano ljncoLumità pubbtica e la sjcurezza
urbana;

'/ tart. 15 detta Legge 24 febbraio 1992, n. ZZ5
/ laL.R. 23/12/2000 n.30

"' it vigente O.A.EE.LL. detta Regione Siciliana, approvato con L.R. 15103/1963 n. 16 e successive
modjf jcazjoni ed integrazjoni;

pertanto, nette more che vengano effettuate te verjfiche sj rende necessario djsporre ta chiusúra delLe
scuote per ta gjornata di dornani 23/01/2017:

Rjtenuto jnoltre, che i[ livetlo di allerta comunicato assume particolare vatenza neL territorjo
comunale;

Dato atto che La presente Ordinanza sarà comunicata aLle Autorità Sco(astiche per j prowedjmenti di
competenza e ne sarà data adeguata diffusione anche attraverso le emittenti tetevisive tocati;

ORDINA CON DECORRENZA IMMEDIATA

1. La chiusura pèr [a giornata di domani 23 Gennajo 2017, dette scuote stataLi e paritarie di ogni ordine
e grado (scuote d'infanzia, scuole primarje, scuole secondarie di primo e secondo grado) funzionanti
net territorio comunale;

2. I Dirigenti ScoLastici, sono oneratj di assicurare in ogni caso, l'apertura dei ptessi scotasticj at fine dj
orocedere ad eventuati verifiche:

DISPONE

3. Che copia del presente prowedimento venga trasmesso ai Dirigenti Scolastici e agti organi
d'informazione, a[ Prefetto di Agrigento, aLte forze dettordine e al Comando Potizja Municipale,
nonché atLufficio comunate di Protezione Civile.
4. Che i Dirigenti degli lstituti scotastici garantiscono forme di reperibitità presso ciascun plesso in
modo ta(e da asgicurare L'accessibitità degti edifici in caso dj urgenza;

5. Che iI presente prowedimento sia immediatamente pubblicato sul portate istituzionate deL Comune
di Sciacca.

INFORMA

Che awerso ['odierno prowedimento è ammesso rjcorso a:
> giurisdizionale at TAR entro i[ termine di giorni 60 datta scadenza

n "hh l i . à r i ^nÀ .
deL termine di

> straordinario at PdR entro 120 giornj decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Dalla Residenza Municipale, ì, 22 1 01 12017
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