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ORDINANZA N 3Del 08-02-2023

Oggetto: Ordinanza di chiusura degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado pubblici e
privati e sospensione di ogni manifestazione a carattere sportivo, culturale, convegnistico per
avverse condizioni meteo nella giornata del 09 febbraio 2023

II SINDACO
Dott.ssa Francesco Draìà

PREMESSO che:

•II Dipartimento Regionale di Protezione Civile con avviso n 23039 del 08/02/2023 ha
previsto condizioni avverse per domani 09/02/2023 livello di pericolosità, per rischio
idrogeologico e idraulico;

•È stata accertata la condizione di emergenza in funzione del rischio a cui è esposta la

popolazione coinvolta dall'evento in questione anche in considerazione delle precedenti

ondate di maltempo che hanno investito gravemente numero si comuni della Sicilia

Orientale;

CONSIDERATO che:

•Le attuali previsioni diramate dal Dipartimento della Protezione Civile evidenziano uno

scenario di rischio e di vulnerabilità del territorio comunale e limitrofo;

•Si rende opportuno e necessario stabilire specifiche misure cautelative in ordine alla

viabilità e ad alcuni servizi pubblici, nonché ad indicare alla popolazione norme minime

comportamentali  precauzionali  da  seguire  per   tutta  la  durata  delle  allerta

meteo-idrologiche,sia prima che durante l'evento;
•È necessario pianificare le misure relative alla limitazione o all'interdizione degli accessi

nelle aree urbane e extraurbane o infrastnitture pubbliche e private esposte al rischio;

CONSIDERATO altresì che:
•l'evento meteorologico di cui in premessa determina uno scenario con effetti al suolo, non

quantificabili preventivamente con sufficiente a accuratezza nel tempo e nello spazio, ma

possono determinare occasionale pericolosità per l'incolumità delle persone;

•si rende necessario, nella giornata del 09/02/2023 , in via prudenziale e da tutela della

pubblica incolumità, e al fine di diminuire per quanto possibile la circolazione veicolare e

rendere maggiormente praticabili le strade cittadine al traffico veicolare adottare le seguenti

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale diEnna)



•Si rende necessario chiudere le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado,nonché le

attività scolastiche ed extrascolastiche ivi comprese eventuali attività di formazione e

disporre la chiusura totale dei relativi plessi;

•Sospendere ogni manifestazione pubblica prevista nel territorio comunale;

•Prevedere l'interdizione delle strutture sportive pubbliche.quali palestre e campi sportivi, e

dei siti monumentali localizzati nel territorio comunale;

•Interdire l'attività di commercio ambulante di ogni tipologia;

RITENUTO CHE

•Si rende conseguentemente necessario stabilire specifiche misure o attività di Protezione

Civile,come previste dal presente provvedimento sussistendo i presupposti e le condizioni

per l'emissione di ordinanza con tingibile ed urgente ai sensi dell'ari. 50, punto 6 del

D.Lgs.267/2000;
VISTI

•l'art.3,puntoc)deID.Lgs.n.l/2018;

•I'art.l08,comma l,punto e) del D.Lgs.n.l 12/98;

•l'art.6delD.Lgs.n.l/2018;

•laL.R.n.14/1998;

•l'art.69 (Provvedimenti Contingibilie Urgenti) della L.R.n. 16/1963;

•Part.l2delD.Lgs.n.l/2018;

•l'art.50,punto 6,del TUEL;

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, per la giornata

del 09/02/2023
ORDINA

I) La chiusura di tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel Comune di

Valguarnera;

2)La sospensione di ogni manifestazione pubblica prevista nel territorio comunale;

3)l'interdizione delle strutture sportive pubbliche;

IIpresente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art.21bis L.241/90.

DISPONE
l)che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Valguarnera

Caropepe;

2)di notificare la presente ordinanza per le rispettive competenze:

• alla Prefettura di Erma;

•alla Questura di Ernia;

•al Commissariato di Piazza Armerina;

•al Comando Carabinieri di Valguarnera Caropepe;

•al Comando della Polizia Locale di Valguarnera Caropepe;

•all'Ufficio Scolastico Provinciale;

•ai Dirigenti Scolastici.



IL SINDACO
/ lo Dott.ssa Francesco Draià

Il Responsabile del Settore
PM
f.to Dott. F. Villareale


