
Comune di Calatabiano
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA N. 7 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 meteo avversi - Chiusura degli uffici pubblici, degli esercizi commerciali, delle
palestre e di altre aree ad uso pubblico presenti sul territorio comunale nelle giornate del 28 e 29
ottobre 2021 e raccomandazioni alla cittadinanza.

RICHIAMATA l'ordinanza del Prefetto di Catania prot. n. 0105877, emessa in data odierna ed acquisita al
prot. n. 12171 di pari data di questo ente locale, con cui è disposta la chiusura di tutti gli uffici pubblici di
Catania e dei comuni della provincia per i giorni 28 e 29 ottobre 2021, compresi gli uffici giudiziali, con
garanzia dei soli servizi essenziali, di emergenza e delle strutture funzionali al soccorso pubblico, a causa di

inasprimento delle condizioni metereologiche avverse già in atto presenti da domenica sul territorio della
provincia di Catania;

RITENUTO
di dover provvedere, in attuazione del succitato provvedimento, ad assicurare e tutelare la pubblica

incolumità, la sicurezza, l'ordine pubblico e la salute dei cittadini, stante la potenziale situazione di rischio e

di pericolosità derivante da tale altamente probabile inasprimento delle condizioni meteo per fenomeni di
natura eccezionale;

VISTI
•il T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;
•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. 7";

•la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14;
•l'ari. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
•l'ari. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

•lo statuto comunale;

Per i motivi di cui in premessa,

ORDINA

1.in via cautelare, la chiusura degli uffici pubblici, degli esercizi commerciali, delle palestre presenti sul

territorio comunale nelle giornate del 28 e 29 ottobre 2021, eccettuati:
-     Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.);

servizio di stato civile per pronta reperibilità;
servizio pronto intervento (operatori tecnici comunali) per pronta reperibilità;
negozi di prodotti alimentari;
farmacie;

carburante;
strutture funzionali al soccorso pubblico (ambulanze, associazioni onlus iscritte nell'apposito

registro);
servizi di pompe funebri e attività connesse;

2.la chiusura del cimitero, del Centro diurno anziani, del Parco Cocula e delle aree attrezzate ludiche ed a

verde pubblico, degli impianti sportivi pubblici;

RACCOMANDA
alla cittadinanza



Dott. Crupi Pasquale

per qualsiasi necessità è possibile contattare il C.O.C, al seguente recapito telefonico:
NUMERO VERDE 800050085.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line, in atti amministrativi ed in
amministrazione trasparente e la trasmissione a:

-Prefettura di Catania - U.T.G. - Pec: protocollo.prefctiapec.intemo.it

-Dirigente Scolastico - Pec: ctic82100aiapec.istruzione.it

-Stazione dei Carabinieri di Calatabiano - Pec: tct30296@pec.carabinieri.it
-Questura di Catania - gab.quest.ct(8 pecps.poliziadistato.it
-Città Metropolitana di Catania - Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it
-INGV sezione di Catania - Pec: aoo.catania@pec.ingv.it

-Dipartimento Nazionale di Protezione Civile - Pec: protezionecivile® pec.govemo.it
-Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Pec:dipartimento.protezione.civile^ certmail.regione.sicilia.it

-Comando di Polizia Locale - SEDE
-Ufficio Servizi Scolastici - SEDE

In ragione dell'evento, di allertare tutte le strutture comunali competenti per l'adozione di ogni attività
gestionale di competenza che dovesse rendersi necessaria: Polizia Municipale, Area Suap Ecologia ed
ambiente, Area Tecnica; nonché, il Centro Operativo Comunale di protezione civile (C.O.C.);

AVVISA 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.

INFORMA'   ^

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica, dr. arch. Di Fati
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 6(1 giorni, ricorstVtiurisdizi'
Amministrativo Regionale competente per territorio o, m alternativa, ^/Presidenti

entro 120 giorni dalla notifica/pubblicazione.
^-A

ILSSU^E-STrt

Dottssa AlfonS

Dott. Gambada

secondo le usuali regole di protezione civile di:
-limitare al massimo gli spostamenti;
-alzare il livello della normale prudenza;
-evitare l'attraversamento di strade inondate e sottopassi;

fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate:
evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d'acqua e sopra ponti e passerelle;
porre delle barriere per evitare che l'acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come

cantine e box sotterranei;

evitare la circolazione dei mezzi a due ruote (cicli e motocicli):
ridurre la velocità di percorrenza delle automobili e degli autocarri a 30 Km orari come limite massimo
in tutte le strade del territorio comunale;

INFORMA
i cittadini

CHE


