Comune di Calamonaci
Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento

ORDINANZA SINDACALE
n°_35_ del _11 Novembre 2019
Oggetto: CHIUSURA DEI PLESSI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO”
SEZ. DISTACCATA DI CALAMONACI E DEL CIMITERO COMUNALE. DIVIETO DI
SVOLGIMENTO ATTIVITA’ ALL’APERTO PER IL GIORNO 11211.2019, CAUSA
AVVERSE CONDIZIONI METEO.
.

L’Anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno UNDICI del mese di NOVEMBRE,
nella residenza municipale, il sottoscritto Pellegrino SPINELLI,

IL SINDACO
del Comune di Calamonaci, in virtù della competenza attribuitagli ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R.
01 settembre 1993, n. 26, per tutte le materie non di competenza di altri organi del Comune.

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004 recante “Indirizzi operativi
per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allenamento nazionale statale e regionale per il
rischio idrogeologico ed idraulico ai fini della Protezione Civile”;
VISTO il Provvedimento del 12.12.2012 del Capo Dipartimento della Protezione Civile recante
“Indicazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare situazioni di emergenza connesse

a fenomeni idrogeologici ed idraulici”;
VISTA la Direttiva del Presidente della Regione Siciliana n. 626/GAB del 30.10.2014 recante
“Competenze, struttura organizzativa e procedure di allegamento del Centro Funzionale Decentrato Multirischio Integrato della Regione Siciliana – Settore IDRO”, che:
 individua le autorità a cui compete la decisione di allertare il sistema regionale di protezione civile;
 definisce i soggetti istituzionali e le strutture operative coinvolti nelle attività di previsione e
prevenzione;
 disciplina le modalità e le procedure di allerta per il rischio idrogeologico e idraulico nella Regione
Siciliana;
 dichiara attivo e operativo il Centro Funzionale Decentrato Multirischio Integrato – Settore IDRO della
Regione Siciliana incardinato presso il Dipartimento Regionale Protezione Civile;

VISTA la nota prot. n. 52687 del 04.09.2015 della Regione Sicilia – Presidenza – Dipartimento della
Protezione Civile – Servizio S4 “Rischi Idrogeologici ed Idraulici”, recante “Raccomandazioni

generali per la prevenzione del rischio idrogeologico”;
VISTO il Piano di Protezione Civile Comunale;
VISTO l’Avviso Regionale di Protezione Civile per il rischio idrogeologico ed idraulico n. 19315
del 11.11.2019, con validità dalle ore 16:00 di oggi fino alle ore 24:00 di domani 12.11.2019;
RIFERITO CHE detto avvisto dichiara, relativamente al rischio idrogeologico, per la Zona “E”
“Centro Meridionale e Isole Pelagie”, un livello di allerta “ARANCIONE”, con fase operativa di
“ALLARME”;
RITENUTO di dover adottare delle misure straordinarie, finalizzate alla salvaguardia della incolumità
delle persone e dei beni e, in particolare, di provvedere alla chiusura delle scuole di Realmonte e del
Cimitero Comunale e di vietare ogni attività pubblica all’aperto per tutto il 12.11.2019, al fine anche di
limitare gli spostamenti, in particolare con veicoli privati;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l’art. 15 “Competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco” della Legge 24.02.1992,
n. 225 recante “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile” e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;
VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15/03/1963 n. 16 e ss.mm.ii.;

ORDINA
a seguito dell’avviso – emesso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Centro Funzionale
Decentrato-Idro (CFDI) – di condizioni meteo avverse (con livello di allerta “ARANCIONE” e fa-se
operativa di “ALLARME”, per l’intera giornata del 12.11.2019:
1) LA CHIUSURA DELLE SCUOLE di ogni ordine e grado dell’ISTITUTO COMPRENSIVO
“DON BOSCO” Sez Distaccata di Calamonaci;
2) LA CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE;
3) IL DIVIETO DI SVOLGIMENTO di qualsiasi attività all’aperto, sia pubblica che privata;
4) alla Polizia Locale ed a tutte le Forze dell’Ordine, ove si renda necessario, per particolari condizioni di
criticità meteorologiche, di procedere all’eventuale chiusura di strade e/o ponti ricadenti nel territorio
comunale avvalendosi, ove necessario, anche delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile
presenti sul territorio comunale.

DISPONE
che la presente Ordinanza Sindacale venga resa pubblica mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio
on-line, sul sito del Comune di Calamonaci, nei luoghi pubblici di maggiore frequenza, così da
intendersi formalmente comunicata a tutti gli interessati.

TRASMETTE
copia della presente Ordinanza, per conoscenza e per eventuali provvedimenti di competenza:
a) alla Prefettura di Agrigento;
b) al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Servizio di Agrigento;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

alla Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale);
al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “DON BOSCO” di Calamonaci;
all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio X – Ambito Territoriale di Agrigento;
al Comando Provinciale dei VV.F.;
ai Carabinieri di Calamonaci;
al Comando di Polizia Municipale;
al Coordinatore Responsabile dell’U.C.P.C.;
al Responsabile del 3° Settore.
Il Sindaco
Pellegrino Spinelli
F.to Pellegrino Spinelli
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