COMUNE DI IUCCA SICULA
Provincia diAgrigento
ORDINANZA SINDACALE N. \ Q

del 02/11/2018

IL SINDACO
VISTI:
L'avviso regionale di Protezione Civile n. 18306 prot. n° 56121 del 02/11/18, validità: dalle ore 00:00
03/11/2018 fino alle ore 24:00 del 03/11/2018 per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, codice di di
allerta ROSSA fase operativa ALLARME (sono previste condizioni meteo avverse e il persistere di
precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, su tutta l'isola, più diffuse e persistenti sui set lori
occidentali; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti
raffiche di vento);
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 dicembre 2012 del Capo Dipartimento della Protezione Civile recante: "Indicazioni
operative per prevedere, prevenire e fronteggiare situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologie!
ed idraulici";
II D. Lgs. n° 1 del 2 gennaio 2018 e la Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii.;
La Direttiva del Presidente della Regione Siciliana n. 626/GAB del 30 ottobre 2014 recante "Competenze, slamava
organizzativa e procedure di allenamento del Centro Funzionale Decentrato Multirischio Integrato della Regione
Siciliana - Settore IDRO", la quale: individua le autorità a cui compete la decisione di allertare il sistema regionale ti
protezione civile; definisce i soggetti istituzionali e le strutture operative coinvolti nelle attività di previsione L
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 delia
Regione Siciliana incardinato presso il Dipartimento Regionale Protezione Civile;
La nota prot. n. 52687 del 4 settembre 2015 della Regione Sicilia Presidenza Dipartimento della Protezione Civile
Servizio S4 Rischi Idrogeologici ed Idraulici, recante "Raccomandazioni generali per la prevenzione dei rischio
idrogeologico";
L'art. 679 dellO.REELL. modificato dal D.lgs. 267/2000;
II comma 4. dell'ari. 54 del D.lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'ari. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008,convertito con
modificazioni in L. n. 125 del 24/07/2008; - lo Statuto Comunale.
Tutto ciò premesso e ritenuto dover provvedere in merito e quindi emanare il provvedimento ordinativo,
ORDINA
dalle ore 00:00 del 03/11/2018 e fino alle ore 24:00 del 03/11/2018 : l'interdizione delle aree pubbliche potenzialmente
a rischio quali: giardini pubblici, impianli sportivi all'aperto, aree giochi esterne e sottopassi;
-L'interdizione e l'uso temporaneo dei locali interrati, seminterrati e bassi;
-La sospensione di tutte le manifestazioni all'aperto, nonché, delle attività commerciali su strade ed aree pubbliche
anche se precedentemente e programmate;

ORDINA
dalle ore 00:00 del 03/11/2018 e fino alle ore 24:00 del 03/11/2018: a tutta la popolazione ricadente nel territorio
comunale di Lucca Sicula di osservare le seguenti misure e precauzioni:
- Di adottare ogni e più opportuno mezzo di protezione dai fenomeni di allagamento che potrebbero verificarsi in
concomitanza delle precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale previste:
- in particolare si consiglia:
- Di rimanere a casa in luoghi sicuri e di uscire solamente in casi di estrema necessita.
- Di non soggiornare o permanere in locali seminterrati o comunque posti al di sotto del livello stradale, ciò è riferito
anche alle automobili.
- Di non allontanarsi, durante i fenomeni di precipitazioni, dalle proprie abitazioni se non per motivi strettamente
necessari.
- Di non spostarsi, durante i fenomeni temporaleschi, dai luoghi e dalle zone ritenute più sicure.
- Di mettere in salvo tutti i beni collocati in locali allagabili e porre al sicuro la propria automobile evitando la sosta
nelle zone più a rischio evitandone l'uso se non in caso di necessità.
- Evitare il transito veicolare e pedonale in tutte le zone già precedentemente interessate da fenomeni di allagamenti
e/o esondazione usando in caso di estrema necessita percorsi alternativi.
- Evitare il transito veicolare e pedonale in tutte le zone precedentemente interessate da fenomeni di dissesto di
versanti e/o banconi, usando in caso di estrema necessità percorsi alternativi.
- Di prestare attenzione agli ulteriori annunci diramati dalle autorità anche a mezzo dell'informazione nazionale e
locale.
- Limitare l'uso del cellulare: tenere libere le line per facilitare i soccorsi.
- Non abbandonare un luogo sicuro prima che sia stata dichiarata la fine dell'allerta.
- Di contattare in caso di pericolo a persone e/o cose i Vigili del Fuoco (115 - 0925/21222) il Sindaco ( 3297220647)
o il Comando della Polizia Locale (3332029594).
ORDINA
dalle ore 00:00 del 03/01/2018 e fino alle ore 24:00 del 03/11/2018:
Alla Polizia Locale ed a tutte le Forze dell'Ordine, ove si renda necessario, per particolari condizioni di
criticità meteorologiche, di procedere all'eventuale sgombero di edifìci ed alla chiusura di strade e/o ponti
ricadenti nelle zone succitate, avvalendosi ove necessario, anche del supporto delle associazioni di
Volontariato della Protezione Civile esclusivamente per l'assistenza alla popolazione;
Di prestare attenzione agli ulteriori annunci diramati dalle Autorità.
La trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura, al Dipartimento Regionale della Protezione
Civile, alla Protezione Civile del Libero Consorzio dei Comuni (ex Provincia Regionale di Agrigento), ai
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai Dirigenti Scolastici ed alle Forze dell'Ordine presenti sul
territorio affinchè possano tempestivamente predisporre le eventuali e opportune misure di prevenzione di
propria competenza e/o richieste dall'Amministrazione Comunale.
L'inserimento immediato del presente provvedimento sul portale istituzionale del Comune di Lucca
Sicula e pubblicizzato sui mass media locali e social network.
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IL SINDACO
Salvatore Avv. Dazzo

