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ORDINANZA
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
N 26 DEL 24-10-2019

Oggetto: Avversità atmosferiche di giorno 25 ottobre 2019 - Provvedimenti urgenti a
tutela della pubblica incolumità

L'anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di ottobre, la Commissione
Straordinaria
ORDINA
Considerato che il territorio del Comune di Pachino, nell’ambito delle annunciate
avversità atmosferiche come da Avviso Regionale di Protezione Civile per il Rischio
Meteo-Idrogeologico e Idraulico n. 1927 Prot. 58326 del 24/10/2019 che interesserà i
settori A,E,F,G.H,I, che alla presente si allega nel giorno di Venerdì 25 ottobre 2019 per
cui sono “PREVISTE PRECIPITAZIONI, CON ROVESCIO O TEMPORALI, SU
AREE CENTRO-OCCIDENTALI, ANCHE DI FORTE INTENSITÀ, IN
ESTENZIONE, DALLA TARDA MATTINATA DEL 25/10/2019 , SU AREE CENTROORIENTALI,
I
FENOMENI,
LOCALMENTE
CARATTERIZZATI
DA
PERSISTENZA, SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESI DI FORTE INTENSITÀ,
FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA, FORTI RAFFICHE DI VENTO,
LOCALMENTE LE PRECIPITAZIONI POTRANNO RISULTARE ABBONDANTI”;
Che tali eventi, possono determinare danni ambientali con particolare riguardo alla
cartellonistica stradale, alle alberature e al distacco di finiture e coperture di edifici, con
reale pregiudizio per la sicurezza stradale e pedonale;
Che lo svolgimento di manifestazioni sportive e/o culturali in spazi pubblici può
determinare danni a persone e cose in ragione del pregiudizio delle infrastrutture;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di assumere specifiche iniziative a salvaguardia della
pubblica incolumità;
Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L.L.;
Per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente richiamati,

ORDINA
Da ora e per la giornata di venerdì 25 ottobre 2019
1) La chiusura di giardini, parchi gioco ed are pubbliche provviste di alberature ad alto fusto
su tutto il territorio comunale, disponendo che la relativa riapertura rimanga subordinata al
ripristino e/o verifica delle normali condizioni di stabilità;
2) La chiusura, in via precauzionale e al fine di consentire un controllo di sicurezza sugli
edifici e sugli spazi da parte dei servizi tecnici comunali, degli istituti scolastici di ogni
ordine e grado presenti nel territorio comunale.
3) La chiusura in via precauzionale del Cimitero Comunale.
AVVISA
tutta la cittadinanza ad assumere comportamenti prudenti, evitando in queste ore di allerta
meteo di sostare in aree a rischio e comunque limitando il più possibile spostamenti al fine di
evitare l’esposizione a potenziali pericoli.
DISPONE
Che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga pubblicata all’Albo
Pretorio e sul sito internet del Comune e nella sezione amministrazione trasparente.
Che la stessa sia trasmessa a mezzo mail:
 Al Prefetto di Siracusa;
 Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
 Al Responsabile del Settore Polizia Municipale del Comune di Pachino;
 Al Commissariato della P.S. di Pachino;
 Al Comando Stazione Carabinieri di Pachino;
 Alla Capitaneria di Porto delegazione di Marzamemi;
 Alla Tenenza della G.d.F. di Pachino;
 Ai Dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e superiori del Comune di Pachino;
 Al Ministero della Pubblica Istruzione per il tramite del Provveditore agli Studi di
Siracusa;
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