
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 copia

ORDINANZA N° 33 Del 27-10-2021

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 nelle giornate del 28 e 29 Ottobre 2021

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

PREMESSO che:
il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile con il Bollettino di Vigilanza Meteorologica-
Nazionale in fase previsionale del 28 ottobre 2021 ha previsto precipitazioni diffuse e
persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di fenomeni
violenti, su Sicilia centro-orientale con quantitativi cumulati da elevati a puntualmente molto
elevati, con livello di criticità, per rischio idrogeologico e idraulico;
il Dipartimento Regionale della Protezione Civile con avviso n. 21300 del 27.10.2021 ha-
previsto condizioni meteo avverse in quanto persistono: “precipitazioni sparse, a
prevalente carattere temporalesco con fenomeni frequenti sui settori centro-orientali. I
fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, attività elettrica
e forti raffiche di vento; -venti da forti a burrasca, in prevalenza dai quadranti est, con
raffiche fino a burrasca forte, specie sui settori orientali. Mareggiate lungo le coste
esposte”, con livello di allerta arancione;
dalle notizie acquisite dalla stampa sul web e dalle previsioni meteo delle ultime ore giungono-
sempre più conferme sulla formazione di un profondo ciclone mediterraneo nei prossimi
giorni, che fra giovedì 28 ottobre e venerdì 29 potrebbe assumere caratteristiche tropicali
diventando quello che mediaticamente è stato battezzato Medicane (da MEDiterranean
HurriCANE), che non esclude il coinvolgimento del territorio del Comune di Valguarnera
Caropepe;
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 mal tempo che hanno investito gravemente numerosi comuni della Sicilia
Orientale;

CONSIDERATO che:
le attuali previsioni diramate dal Dipartimento della Protezione Civile e le richiamate notizie,-
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 allerte 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 infrastrutture pubbliche e private esposte al rischio;



sono possibili cadute di rami e sradicamenti di alberi, crolli di recinzioni, impianti-
pubblicitari, distacchi di cornicioni, nonché cadute di calcinacci e tegole dai fabbricati;

CONSIDERATO altresì che:
l’evento meteorologico di cui in premessa determina uno scenario con effetti al suolo, non-
quantificabili preventivamente con sufficiente accuratezza nel tempo e nello spazio, ma
possono determinare occasionale pericolosità per l’incolumità delle persone;
l’evento meteorologico previsto determina uno scenario idrologico che configura possibili-
allagamenti diffusi in ambito urbano ed extraurbano;
si rende necessario, nelle giornate del 28 e 29 ottobre p.v, in via prudenziale ed a 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
misure:
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 contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50, punto 6 del D.Lgs.
267/2000;

VISTI
l’art.3, punto c) del D.Lgs. n.1/2018;-
l’art. 108, comma 1, punto c) del D.Lgs. n. 112/98;-
l’art. 6 del D.Lgs. n. 1/2018;-
la L.R. n. 14/1998;-
l’art. 69 (Provvedimenti Contingibili e Urgenti) della L.R. n. 16/1963;-
l’art.12 del D.Lgs. n. 1/2018;-
l’art. 50, punto 6, del TUEL;-

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, per le giornate del 28
e 29 ottobre 2021

ORDINA

La chiusura di tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado compresi gli asili nido,1)
nonché le attività scolastiche ed extrascolastiche e le attività esercitate dagli Enti di formazione e
la chiusura totale dei relativi plessi ricadenti nel Comune di Valguarnera;
La sospensione di ogni manifestazione pubblica prevista nel territorio comunale;2)
l'interdizione delle strutture sportive pubbliche, quali piscine, palestre e campi sportivi, e dei siti3)
monumentali localizzati nel territorio comunale.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21bis L.241/90.



DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe;1)
di notificare la presente ordinanza per le rispettive competenze:2)
alla Prefettura di Enna;�
alla Questura di Enna;�
al Commissariato di Piazza Armerina;�
al Comando Carabinieri di Valguarnera Caropepe;�
al Comando della Polizia Locale di Valguarnera Caropepe;�
al Comando dei VV.F. di Piazza Armerina;�
al Presidente della Regione Siciliana;�
al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;�
all’Ufficio Scolastico Provinciale;�
ai Dirigenti Scolastici.�

IL SINDACO
f. to Dott.ssa Francesca Draià


