
COMUNE DI AGRIGENTO
* * *

ORDINANZA SINDACALE N. Zfft DEL

OGGETTO: Divieti ed interdizioni a garanzia della Pubblica Incolumità per il giorno 4 ottobre
2017 causa avverse condizioni meteo. Allerta arancione fase operativa di
preallerta.

IL SINDACO

VISTI:
• La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 recante:
"Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allenamento
nazionale statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini della Protezione
Civile".
• II Provvedimento del 12/12/2012 del Capo Dipartimento della Protezione Civile
recante: "Indicazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare situazioni di
emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulicr.
• La Direttiva del Presidente della Regione Siciliana n. 626/GAB del 30/10/2014 recante
" Competenze, struttura organizzativa e procedure di allenamento del Centro Funzionale
Decentrato Multirischìo Integrato della Regione Siciliana - Settore IDRO ", la quale:

individua le autorità a cui compete la decisione di allertare il sistema regionale di
protezione civile;
definisce i soggetti istituzionali e le strutture operative coinvolti nelle attività di previsione
e prevenzione;
disciplina le modalità e le procedure di allerta per il rischio idrogeologico e idraulico nella
Regione Siciliana;
dichiara attivo e operativo il Centro Funzionale Decentrato Multirischio Integrato - Settore
IDRO della Regione Siciliana incardinato presso il Dipartimento Regionale Protezione
Civile.

• La nota prot. n. 52687 del 04/09/2015 della Regione Sicilia -• Presidenza
Dipartimento della Protezione Civile - Servizio S4 Rischi Idrogeologici ed Idraulici, recante
"Raccomandazioni generali per la prevenzione del rischio idrogeologico"',
• II Piano di Protezione Civile Comunale, approvato con D.C.C, n. 140 del 16/10/2012.
• I Piani di emergenza per rischio idrogeologico ed idraulico delle zone di Villaggio
Mosè, San Leone e Fiume Naro;
• L'Avviso Regionale di Protezione Civile per il rischio meteo idrogeologico e
idraulico n. 17276 del 03.10.2017, emesso in data odierna, con validità dalle ore 16.00 del
03.10.2017 fino alle ore 24.00 del 04.10.2017 che per la Zona E, Centro Meridionale - Isole
Pelagie, rischio idrogeologico e idraulico per temporali e rischio idraulico, dichiara adottato il
seguente livello di Allerta: ARANCIONE, Fase Operativa: PREALLARME.
• Gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
• L'art. 15 (competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco) della Legge 24
febbraio 1992, n. 225 recante ''Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile" e
ss.mm.ii.



• LaL.R. 23/12/2000 n. 30.
• II vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15/03/1963 n. 16 e
ss.mm.ii.
RITENUTO doversi dare immediata attivazione alle misure atte alla salvaguardia della
incolumità delle persone e dei beni sul territorio comunale.

O R D I N A
per il giorno 4 ottobre 2017

1. f i divieto di attività a l l ' a p e r t o per le scuole di ogni ordine e grado, funzionanti nel
territorio comunale. Sono sospese tutte le uscite didattiche anche se programmate;

2. L'interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rìschio quali giardini pubblici, gli
impianti sportivi all'aperto, le aree giochi, i cimiteri e i sottopassi;

3. L'interdizione temporanea dei locali interrati, seminterrati e bassi;
4. La sospensione di tutte le manifestazioni commerciali su strada e aree pubbliche.

AVVISA
per il giorno 4 ottobre 2017

la popolazione di osservare le seguenti misure e precauzioni

I. Evitare il transito veicolare e pedonale in tutte le zone già precedentemente
interessate da fenomeni di allagamenti e/o esondazione con particolare riguardo al
Villaggio Mosè (zona via Dei Fiumi e viale Leonardo Sciasela), San Leone (adiacenze
sponde foce fiume Akragas e viale Dune), Fiume Naro (anche in riferimento alle
manovre di rilascio delle dighe San Giovanni e Furore), Fiume [psas tratto nei pressi
dell'incrocio tra la strada provinciale per Favara e la SS. 640, fiume Drago nei pressi di
Contrada Borsellino e S.P, n. I e dei relativi ponti di attraversamento, usando percorsi
alternativi.

O R D I N A
per il giorno 4 ottobre 2017

1. Alla Polizia Locale ed a tutte le Forze dell'Ordine, ove si renda necessario, per
particolari condizioni di criticità meteorologiche, di procedere al'eventuale sgombero di
edifici ed alla chiusura di strade e/o ponti ricadenti nelle zone sucitate avvalendosi ove
necessario anche dell'apporto del Volontariato della Protezione Civile;

2. La trasmissione del presente provvedimento Alla Prefettura, al Dipartimento
Regionale della Protezione Civile, alla Protezione Civile del Libero Consorzio dei
comuni (ex Provincia Regionale) al Comando Provinciale dei W.F., ai Dirigenti
Scolastici, all'Ufficio Scolastico Provinciale ed alle Forze dell'Ordine presenti sul
territorio affinchè possano tempestivamente predisporre le eventuali, opportune misure
di prevenzione di propria competenza e/o richieste dell'Amministrazione Comunale;

3. Che il presente provvedimento sia immediatamente inserito sul portale istituzionale
del Comune di Agrigento e pubblicizzato sui mass media e social network;

4. A chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.
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Parere in ordine alla regolarità tecnica

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'ari. 49 del D. Lgs. 267/2000
e dell'ari. 1, comma 1 , lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'ari. 12 della L.R. 30/2000 nonché della
regolarità e della correttezza dell'azione amministraliva ai sensi dell' ari. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2001

II Dirigente

Ing. Gius

(1 Settore V
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