
COMUNE DI MAZZARINO

Registro Generale n. 8

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELL'ORDINANZA N. 5 DEL 09-02-2023

Ordinanza del Sindaco

N. 5 DEL 09-02-2023

Oggetto: Chiusura scuole di ogni ordine e grado (comprese le scuole dell'infanzia e gli
asili nido) il cimitero comunale, e tutti centri sportivi presenti sul territorio
del Comune di Mazzarino  per il giorno  venerdì  10 febbraio 2023 .

L'anno  duemilaventitre addì  nove del mese di febbraio,

IL SINDACO

PRESO ATTO dell’Avviso del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della
Presidenza della Regione Siciliana, prot.n. 23040  n. 09223 del 9 febbraio 2023, in ordine alle
avverse condizioni meteorologiche previste dalle ore 16:00 fino alle ore 24:00 del 10 febbraio
2023 e che relativamente alla Zona E (Sicilia centromeridionale e isole Pelagie ) prevede: per
il Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico livello di allerta "ARANCIONE" con fase
operativa "PREALLARME" con rovescio temporali; per il Rischio Idraulico livello di allerta
"ARANCIONE" con fase operativa "PREALLARME";
CONSIDERATO che:
- l’evento meteorologico come sopra previsto determina uno scenario con effetti al suolo non
quantificabili con sufficiente accuratezza nel tempo e nello spazio, ma può determinare
occasionale pericolosità per l’incolumità delle persone;
-  che il predetto evento potrebbe altresì determinare un rischio meteo-idrogeologico ed
idraulico con forte probabilità di innalzamento del livello degli alvei dei fiumi/torrenti in
grado di provocare fuoriuscita delle acque(esondazione), rottura degli argini, sormonto dei
ponti e passerelle ed inondazione delle aree circostanti e parte del centro abitato, con
probabile innesco di frane e/o smottamenti in maniera anche diffusa con elevata pericolosità
per l’incolumità di persone e beni;



- in particolare che risulta necessaria l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti volti
ad assicurare immediata e tempestiva tutela dei beni pubblici e privati, che in ragione della
situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via
ordinaria;
RITENUTO doversi dare immediata attivazione alle misure atte alla salvaguardia della
incolumità delle persone ed ei beni sul territorio comunale;

VISTI:

l'art. 679 dell'Ordinamento Regionale Enti Locali modificato dal D.Lgs.267/2000e ss.mm.ii.;
l’art.21-bis della L.07.08.1990, n.241 e ss.mm.ii.;
l’art.50, commi 4 e 5 e l’art.54, commi 1 , 2 e 4 e 4-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 (TUEL)
e ss.mm.ii.;
il D.M.05.08.2008;
la Circolare n.1/18 (CFDMI)-Centro Funzionale Decentrato Multirischio Integrato, recante:
"Attività di prevenzione per il rischio meteo idrogeologico e idraulico";
la Circolare n.2/18 (CFDMI)-Centro Funzionale Decentrato Multirischio Integrato, recante:
"Attività di prevenzione per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico pianificazione di
protezione civile";
l’art.12 del D.Lgs.02.01.2018, n.1 recante: "Codice della Protezione Civile";
la Circolare n. 1/19 (CFD) - Centro Funzionale Decentrato-Idro, prot. n.
49614/S04-CFDIdro/DRPC Sicilia del 10.09.2019, recante: "Attività di prevenzione per il
rischio meteo-idrogeologico e idraulico";

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO dover provvedere in merito e quindi emanare il
provvedimento ordinativo

ORDINA

Per le suesposte motivazioni che si richiamano integralmente,

La chiusura per motivi precauzionali di tutte le scuole di ogni ordine e grado (comprese1.
le scuole dell’infanzia e gli asili nido);
L'interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio quali: cimitero comunale,2.
ville e giardini pubblici con alberi di alto fusto  e i centri sportivi del Comune di
Mazzarino  dalle ore 16:00 di giovedì 9 fino alle ore 24:00 del 10 febbraio 2023;
Ai cittadini di tenere comportamenti idonei a salvaguardia della propria incolumità fisica3.

Dispone, altresì'
che la presente Ordinanza sia comunicata:

 - Al Sig. Prefetto di Caltanissetta ;
- -Al Comando dei Carabinieri  di Mazzarino ;
- Ai Dirigenti scolastici del comune di Mazzarino;
- Al COC  (centro operativo Comunale di protezione civile)  di Mazzarino;
- Al Dirigente dei servizi Tecnici Urbanistici ed Ambientali del comune di Mazzarino;
- Al Comandante della Polizia Municipale del comune di Mazzarino.



E che copia della stessa sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Istituzionale del Comune di
Mazzarino.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Sindaco

F.to Marino Vincenzo



___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa Ordianza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 09-02-2023    al 24-02-2023
Lì  09-02-2023

Il Responsabile del Primo Settore
F.to Drogo Giovanni

Copia conforme all’originale.
Lì

Il Responsabile del Settore


