Comune di Calatabiano

(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA N. 5 del 27 Ottobre 2021

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Sindaco
n. q. di Autorità Comunale di Protezione Civile, di Pubblica Sicurezza e Sanitaria

OGGETTO: EVENTI VULCANICI DEL 23/10/2021. INDIVIDUAZIONE AREA COMUNALE PER LO
STOCCAGGIO PROVVISORIO DELLA SABBIA VULCANICA E MODALITÀ' DI CONFERIMENTO DA
PARTE DELLA CITTADINANZA.

PREMESSO CHE
•nella giornata del 23 ottobre 2021, si è verificato un nuovo evento parossistico sull'Etna con una fontana di lava,
accompagnata da violenti boati ed emissione di cenere vulcanica, presente al cratere di Sud-Est, che ha
interessato anche, tra gli altri, l'intero territorio del Comune di Calatabiano;
•si è in presenza di una situazione di rischio e di emergenza dovuta all'evento de quo, che ha generato notevoli

disagi alla popolazione ed alle attività economiche presenti;
si rende, pertanto, necessario individuare aree ove si possano stoccare provvisoriamente ed in sicurezza

i quantitativi di materiale piroclastico raccolto ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm.
edii.;
VISTA l'Ordinanza del Sindaco della Città Metropolitana di Catania n. 1 del 24.02.2021, che specifica, tra
l'altro, i codici C.E.R. da attribuire alla sabbia vulcanica raccolta;
SENTITO il Responsabile dell'area tecnica e dell'area suap ecologia ed ambiente;
SENTITO il Comando di P.M.;

CONSIDERATO CHE
per lo stoccaggio temporaneo del materiale raccolto è possibile utilizzaare i campetti polivalenti con
accesso da corso Umberto, come avvenuto in occasione di precedenti analoghi eventi in quanto area
con accesso limitato e controllato non aperto al pubblico;
RITENUTO CHE, nell'area individuata dei campetti polivalenti con accesso da Via Umberto, lo
stoccaggio del materiale piroclastico dovrà avvenire tenendo separati i cumuli di sabbia provenienti dalla
raccolta presso le abitazioni e gli spazi dei privati inclusi i luoghi adibiti all'esercizio di attività economiche
o socio-culturali - a cui è assegnato il codice CER 17.05.04 - dalla sabbia proveniente dallo spazzamento
delle vie pubbliche - a cui è attribuito il codice CER 20.03.03;

VISTI
-il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, avente ad oggetto "Codice della protezione civile", come
modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, recante "Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1";
-la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14;
-l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
-il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;

-l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
lo statuto comunale;

Per i motivi di cui sopra,

ORDINA
CHE il materiale vulcanico raccolto nelle strade e negli spazi pubblici, assimilabile a codice CER 20.03.03
"residui della pulizia stradale", venga stoccato nei campetti polivalenti con accesso da Via Umberto e
collocato all'interno dell'area lungo il lato sinistro (sud);
CHE, nel medesimo sito, sia depositato provvisoriamente il materiale raccolto dai cittadini nelle proprie
abitazioni e spazi privati inclusi i luoghi adibiti all'esercizio di attività economiche o socio-culturali,
assimilabile al codice CER 17.05.04 "terra e roccia" e collocato all'interno dell'area lungo il lato destro

(nord);
CHE l'ORARIO di conferimento presso l'area di stoccaggio dei campetti polivalenti con accesso da Via
Umberto è fissato dalle ore 9,00 alle ore 12,30, con decorrenza dal 28 ottobre 2021, dal lunedì al venerdì,
salva eventuale estensione oraria che si rendesse necessaria e/o opportuna, di cui il competente servizio è

onerato di rendere adeguata pubblicità all'utenza;
CHE è fatto DIVIETO ASSOLUTO di depositare la cenere lavica all'interno di sacchetti di plastica o in
aree del territorio comunale diverse da quelle individuate con la presente Ordinanza.

DISPONE
II Responsabile dell'Area Tecnica e dell'Area Suap Ecologia ed Ambiente è incaricato dell'organizzazione
del servizio ordinato con la presente disponendo delle risorse umane gestite affinchè si assicuri il corretto
conferimento del materiale vulcanico da parte della cittadinanza.
Il Corpo di Polizia Locale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di far osservare quanto
disposto dalla presente Ordinanza, nonché di adottare i provvedimenti del caso, qualora ne ravvisassero la
necessità, per impedire il verificarsi di situazioni contingenti di pericolo non espressamente previste.
La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo on-line e nel sito istituzionale del Comune, in atti
amministrativi ed in amministrazione trasparente.

La trasmissione di copia della presente Ordinanza a:

Prefettura-U.T.G. di Catania-Pec: protocollo.prefct@pec.intemo.it:
Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Pec: dipartimento.protezione.civiie@certmail.regione.sicilia.it:
Città Metropolitana di Catania - Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it:
Corpo forestale distaccamento di Giarre - Pec: distaccamento.giarre@pec.corpoforestalesicilia.it;
Comando Provinciale dei VV.FF. - Pec: com.catania@cert.vigilfuoco.it:
ASP di Catania - Pec: protocollo@pec.aspct.it:
ASP Distretto di Giarre - Pec: distrettogiarre@pec.aspct.it:

Comando Stazione Carabinieri di Calatabiano;
Comando di Polizia Locale.

AVVERTE CHE
l'inosservanza delle disposizioni sarà perseguita ai sensi della normativa vigente:
la presente Ordinanza potrà subire modifiche e/o integrazioni alla luce di eventuali emanandi
provvedimenti nazionali e/o regionali e/o comunali:
responsabile del procedimento è l'irch. Gaetano Di Fato
avverso al presente provvedimento
al Presidente della Regione enttp
provvediment

ario
del

