
COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

L'anno  duemiladiciannove addì  undici del mese di novembre, il Sindaco INCATASCIATO
GIUSEPPE

ORDINA

Richiamata la propria ordinanza n.66 del 10/11/2019, n.136 reg. gen., con la quale, a
seguito di avviso prot. n.61637 del 10/11/2019 del Dipartimento Regionale della
Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana – Centro Funzionale
Decentrato-Idro, sono stati assunti i provvedimenti ivi richiamati a tutela della pubblica
incolumità;
Preso atto che con avviso  in data odierna prot. n.61801 del 10/11/2019 il Dipartimento
Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana – Centro
Funzionale Decentrato-Idro, aggiornando le previsioni per oggi 10/11/2019 e comunicando
le previsioni per domani 12/11/2019, ha comunicato  che “DAL POMERIGGIO DI OGGI
LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2019 E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE SI PREVEDONO VENTI DI

BURRASCA SUD-ORIENTALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE O TEMPESTA. FORTI

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE; PRECIPITAZIONI DIFFUSE E PERSISTENTI A

PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. I FENOMENI SARANNO

ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA E

FORTI RAFFICHE DI VENTO”, ed ha dichiarato, nelle zone della Sicilia orientale e

Oggetto: Avversità atmosferiche dei giorni 11 e 12 novembre 2019  Provvedimenti
urgenti a tutela della pubblica incolumità.
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segnatamente nella Zona G ove ricade il Comune di Rosolini  lo stato di allerta rosso per
rischio meteo-idrogeologico e idraulico;

Ravvisata la necessità e l’urgenza di confermare, a salvaguardia della pubblica
incolumità, le misure preventive assunte con ordinanza n.66 del 10/11/2019;

Considerato che, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225,  il Sindaco è
autorità di Protezione civile;

Preso atto della situazione di disagio atteso nelle prossime 24-36 ore;

Visto gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000;

Ritenuto opportuno disporre la sospensione delle lezioni e delle attività educative e
didattiche di tutte le scuole  onde evitare eventi pregiudizievoli per l'incolumità e la
sicurezza della comunità;

ORDINA

1° CONFERMARE per oggi 11/11/2019 le misure intraprese con ordinanza n.66 del
10/11/2019, a tutela della pubblica incolumità;

2° LA CHIUSURA nella giornata di martedì 12 Novembre 2019 di tutte le scuole di ogni
ordine e grado, pubbliche e private che insistono sul territorio comunale, la chiusura di
giardini, parchi gioco e aree pubbliche provviste di alberature ad alto fusto su tutto il
territorio comunale, disponendo che la relativa riapertura risulta subordinata al ripristino
e/o verifica delle normali condizioni di stabilità; l’interdizione all’uso del Palazzetto Tricomi,
della struttura Tensostatica di Via Cav. Marina, dell’Auditorium Comunale e del Cimitero
Comunale;

3° DI PORTARE a conoscenza delle scuole del territorio la presente ordinanza a mezzo di
notifica  per tramite i vigili urbani di Rosolini e alla cittadinanza mediante comunicazione
via radio, via internet e tramite pubblicazione nel sito informatico del Comune.

AVVISA

tutta la cittadinanza ad assumere comportamenti prudenti, evitando in queste ore di allerta
meteo di sostare in aree a rischio e comunque limitando il più possibile spostamenti al fine di
evitare l’esposizione a potenziali pericoli e in particolare:

di non mettere in funzione apparecchi elettrici bagnati;
staccare la corrente nei locali minacciati dall’acqua;
se l’acqua presente odori o colori dubbi non berla;
non chiamare le autorità se non per esigenze gravi;
ascoltare la radio (o la Televisione);
evitare i comportamenti a rischio: prestare attenzione alle condizioni del tempo;
evitare di stare all’aperto al verificarsi di temporali, forti raffiche di vento o grandinate;
di ripararsi in casa, chiudere saldamente porte e finestre;
evitare di usare l’automobile e di mettersi in viaggio se non strettamente necessario;
se si è in viaggio e ci si rende conto che la precipitazione è molto violenta è
consigliabile fermarsi e trovare riparo nello stabile più vicino e sicuro;
di usare la massima prudenza nella guida riducendo la velocità e aumentando le
distanze di sicurezza;
non transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua sopra ponti o passerelle;
evitare in caso di pioggia intensa e persistente di attraversare la viabilità a valle del
centro abitato (tratto comunale ex S.S.115, S.P. per Pachino ed accesso
all’autostrada, Viale della Libertà e della Pace e viabilità della zona S.Alessandra alta
e Masicugno).

DISPONE
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Che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga pubblicata-
all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e nella sezione amministrazione
trasparente.

Che la stessa sia trasmessa a mezzo pec:-

Al Responsabile del Settore Polizia Municipale del Comune di Rosolini;

Alla Stazione Carabinieri di Rosolini;

Al Presidente dell’U.S.D. Città di Rosolini;

Ai Dirigenti scolastici degli II.CC. di Rosolini;

Al Prefetto di Siracusa;

Al Ministero della Pubblica Istruzione per il tramite del Provveditore agli Studi di
Siracusa;

Alla Protezione Civile Regionale;

Alla Misericordia di Rosolini.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to INCATASCIATO GIUSEPPE

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 11-11-2019    al 26-11-2019
Lì  11-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MILANA CORRADO

Copia conforme all’originale.
Lì

IL SINDACO
INCATASCIATO GIUSEPPE
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