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# Comune di Portopalo di Capo Passero
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

com unecp.seereteria@pec.it

ORDINANZA SINDACALE N. 33 DEL 28/1OI2O2I

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLA
POPOLAZIONE DA ATTIVARE IN CASO DI EMERGENZA PER RISCHIO METEO- IDROGEOLOGICO
ED IDRAULICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO.

VISTA I'allerta meteo codice "arancione" diramato dalla Protezione Civile Regionale con prot. n.

21300 del27ll0l2021 avente ad oggetto il " rischio meteo idrogeologico ed idraulico";
CHE, in prima battuta, è stato già diffrrso un messaggio di prudenza ai cittadini;
SENTITO il Responsabile della Protezione Civile;
VISTE le proprie competenze per le motivazioni sopra espresse:

ORDINA

Fino a cessata allerta
- La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, per i giorni 28 e 29

Ottobre 2021.
- Invita la popolazione a limitare i propri spostamenti in auto ed a piedi, adottando tutte le

precauzioni più opportune nel caso che detti spostamenti fossero indifferibili ed in
particolare:

- Evitare di sostare, in aree aperte con o senzapresenza di alberi o palificazione elettrica, ai

margini di corsi d'acqua, ponti e passaggi a guado.

- Mantenere una condotta prudente limitando la velocità e gli spostamenti da e verso il centro
urbano ed all'interno dello stesso;

- Evitare il transito, owero sostare a piedi o con i veicoli lungo la banchina del molo di
sopraflutto lato scirocco, del porto peschereccio, per rischio di ondata causa mareggiata;

- Di evitare comunque qualunque condotta imprudente durante il verificarsi di venti forti,
temporali el o grandinate.

AVVALENDOSI dei poteri conferitogli dalle citate disposizioni di legge;

DISPONE

CHE la presente ordinanza sia inoltrata a:

- Presidente della Regione Siciliana;
- Dipartimento Regionale di Protezione Civile Siciliana;
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo S. Pellico di Pachino;
- Prefettura di Siracusa;
-Questura di Siracusa;
-Tenenza Guardia di Finanza di Pachino;
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- Responsabile dell'Area Tecnica;
- Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
- Responsabile dell'Ar ea Y igilanza;
- Comando Stazione Carabinieri di Portopalo di Capo Passero;
- Commissariato di P.S. di Pachino;
- Ufficio Locamare Marittimo di Portopalo di C.P.

COMUNICA
che awerso la presente Ordinanza, salvo ricorso in opposizione daindiizzare allo stesso organo
amministrativo emanante, e ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Siciliana entro 60 (sessanta

giomi) owero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di
pubblicazione sull'Albo Pretorio del presente atto;

COMUNICA INOLTRE
che la presente Ordinanza sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241190 e s.m.i. e
sul sito web del Comune e/o mediante affissione di appositi awisi nei luoghi pubblici.

Dalla Residenza Municipale li 28.10.2021

Il Sinda


