COMUNE DI MOTTA SANT’ ANASTASIA
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

IL SINDACO

Comune di Motta Sant'Anastasia Prot. N.0016083 del 24-10-2021 interno

ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 24/10/2021

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'
PER IL GIORNO 25 OTTOBRE 2021. CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO COMUNE DI MOTTA SANT’ANASTASIA.

IL SINDACO
Premesso:
che la Sala Operativa ha della Protezione Civile Regionale, tramite bollettino n. 21297bis del
24/10/2021, ha diramato allerta rossa, comunicando il persistere di precipitazioni anche a carattere
di rovescio o temporale, con fenomeni intensi e precipitazioni anche abbondanti, che saranno
accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, dalle
ore 16:00 del 24/10/2021 fino alle ore 24:00 del 25/10/2021, con livello di criticità ALLARMEcodice rosso, per rischio idrogeologico e idraulico per la zona in cui ricade il territorio comunale di
Motta Sant’Anastasia;
che, conseguentemente, devono essere attivate le attività programmate ed allertate le strutture
comunali competenti in ragione dell'evento;
che è stata accertata la condizione di emergenza in funzione del rischio a cui è esposta la
popolazione coinvolta dal predetto evento, con particolare riferimento in luoghi dove è previsto
affollamento di mezzi e persone;
Considerato che:
è in capo all'Autorità comunale di protezione civile l'adozione di tutte le misure di propria
competenza finalizzate alla prevenzione di danni a cose e persone ovvero alla salvaguardia della
popolazione, a causa di fenomeni connessi a situazioni di rischio idrogeologico e/o idraulico che
possono determinarsi in dipendenza di intense precipitazioni atmosferiche a carattere alluvionale;
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a tal fine l'Amministrazione comunale ha programmato l'attività comunale di protezione civile in
relazione all'entità dell'evento che può prevedersi tramite il sistema di allertamento predisposto
dalla Regione Siciliana;
Visti:
- il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;
- l'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 112/98, che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello
Stato, conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- la Legge 225/1992 e ss.m. ii., istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
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- il D.P.C.M. Del 27.02.2004, che stabilisce gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e
funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed
idraulico ai fin della protezione civile;
Ritenuto, conseguentemente, necessario adottare misure e dare corso ad attività di protezione civile,
disposte con il presente provvedimento, sussistendo i presupposti e le condizioni per l'emissione di
ordinanza contigibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
Visti:
- l'art. 54 comma 4 del TUEL;
- l'art. 69 della Legge Regionale n. 16 del 15 marzo 1963;
- l'art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 che stabilisce che “il sindaco, quale ufficiale di Governo,
è Organo locale di protezione civile [..] provvede con tutti i mezzi a disposizione, agi interventi
immediati, sentito S.E. Il Prefetto”;
- l'at. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e ss. mm. e ii.;
Per tali motivi
ORDINA
la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado per la giornata del 25/10/2021, per le motivazioni
espresse in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte, al fine di garantire la sicurezza e
l'incolumità degli alunni.
Nonché l'adozione delle seguenti norme comportamentali che costituiscono misure precauzionali di
protezione civile:
- limitare l'uso dell'auto e la circolazione pedonale, e inibire l'uso di messi a due ruote, con
attenzione per successive eventuali comunicazione di provvedimenti restrittivi per la viabilità;
- limitare ogni spostamento a quanto di effettiva necessità;
- evitare di sostare o pernottare in locali posti al piano terra o sottostrada;
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- prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità, dalla radio, dalla tv e da tutte le fonti di
informazione;
- non accedere o occupare locali a piano sottostrada;
- non sostare su ponti o nei pressi degli argini dei torrenti o nei sottopassi.

La presente ordinanza ha efficacia immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 21 della Legge
241/90.
L’ufficio di Protezione Civile è onerato a predisporre quanto necessario per la concreta attuazione
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della presente ordinanza.
La Polizia Municipale, le Forze dell’Ordine e chiunque altro cui spetti a norma di legge, sono
incaricati a fare osservare la presente ordinanza.

Infine, dispone che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e che
venga notificata, per le rispettive competenze:
al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Gabriele D’Annunzio;
al Comando dei Carabinieri di Motta Sant’Anastasia;
alla Questura di Catania;
alla Città Metropolitana di Catania;
al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
alla Prefettura di Catania, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del TUEL n. 267/2000.

L'inosservanza della presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente
Autorità.

Il Sindaco
F.to Dott. Anastasio Carrà
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