
COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

L'anno  duemilaventitre addì  otto del mese di febbraio, il Sindaco SPADOLA GIOVANNI

Premesso che con avviso prot. n. 5394 del 08/02/2023, il Dipartimento Regionale della
Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana – Centro Funzionale
Decentrato-Idro, ha comunicato che nel territorio di questo Comune, ricadente nella zona
“G”, per la giornata di domani 9 febbraio 2023: “persistono venti orientali da forti a
burrasca, con raffiche di burrasca forte o tempesta. Forti mareggiate lungo le coste
esposte; precipitazioni diffuse ed abbondanti specie sui settori centro-orientali. I rovesci
saranno di forte intensità con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Nevicate
al di sopra dei 500-700 m con apporti al suolo fino ad abbondanti.”
Preso atto:
Che il servizio SORIS della P.C. regionale ha dichiarato, per la giornata del 9 febbraio
2023, lo stato di ALLERTA ROSSO (ALLARME) sino alle ore 24.00 del 09/02/2023 per
l’intero territorio di questo Comune;
Che l’art. 12 comma 5 del DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1, dispone che il
Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì
dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla
struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della
pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
Che l’avviso di P.C. prevede di prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane
e nei luoghi frequentati dall’uomo anche in prossimità dei corsi d’acqua, alla presenza di
neve e ghiaccio sulle strade; uno scenario con effetti al suolo, non quantificabili
preventivamente, ma che può determinare occasionale pericolosità per l’incolumità delle
persone;
Che in caso di fenomeni meteorologici molto intensi, i luoghi pubblici comunali quali
giardini, parchi e cimiteri in cui sono presenti alberature, che per la loro tipologia,
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dimensioni, età e/o esposizione potrebbero presentare una maggiore probabilità di
cedimento meccanico, costituiscono un possibile rischio per la popolazione;
Che lo svolgimento di attività scolastiche, manifestazioni sportive e/o culturali in spazi
pubblici può determinare danni a persone e cose in ragione del pregiudizio delle
infrastrutture e della percorribilità stradale;
Ritenuto opportuno disporre la sospensione delle lezioni e delle attività educative e
didattiche di tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, onde evitare
pregiudizio per l'incolumità e la sicurezza della comunità;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di assumere specifiche iniziative a salvaguardia della
pubblica incolumità;
Preso atto della situazione di disagio atteso nelle prossime 24-36 ore;
Sentito il Responsabile del Servizio di protezione civile dell’Ente;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. n.267/2000;

ORDINA

LA CHIUSURA, per il giorno 9 febbraio 2023, di scuole pubbliche e private, di ogni ordine
e grado, ivi inclusi gli asili nido, di giardini, parchi gioco, Cimitero e aree pubbliche provviste
di alberature ad alto fusto su tutto il territorio comunale;
DI PORTARE a conoscenza la presente ordinanza con notifica  tramite la polizia locale di
Rosolini agli affidatari di strutture pubbliche e alla cittadinanza mediante comunicazione via
radio, via internet e tramite pubblicazione nel sito informatico del Comune.

AVVISA

tutta la cittadinanza ad assumere comportamenti prudenti, evitando in queste ore di allerta
meteo e in caso di piogge torrenziali e persistenti, di sostare in aree a rischio e comunque
limitando il più possibile spostamenti al fine di evitare l’esposizione a potenziali pericoli e in
particolare:

di evitare di transitare in V.le Paolo Orsi (ex S.S. 115), in prossimità delle rotonde e
degli innesti di Via Cav. Marina, Via Eloro, Via Bellini, Via Ronchi e ponte su Vallone
Ristallo, nonché sulla S.P. Rosolini - Pachino in corrispondenza del cavalcavia
autostradale e del sottopasso della strada comunale Tagliati;
di prestare particolare attenzione allorché si transiti sulla ex strada consorziale
Ristallo-Masicugno, in prossimità dell’area attendamenti e containers di protezione
civile, nonché sulla Via S.Alessandra, tratto compreso fra Viale della Pace e  ed
incrocio con ex strada consorziale Masicugno, causa la possibilità di allagamento della
sede stradale;
di non mettere in funzione apparecchi elettrici bagnati;
staccare la corrente nei locali minacciati dall’acqua;
se l’acqua presente odori o colori dubbi non berla;
non chiamare le autorità se non per esigenze gravi,
prestare attenzione ad eventuali comunicati a mezzo stampa;
evitare i comportamenti a rischio: prestare attenzione alle condizioni del tempo;
evitare di stare all’aperto al verificarsi di temporali, forti raffiche di vento o
grandinate;
di ripararsi in casa, chiudere saldamente porte e finestre;
evitare di usare l’automobile e di mettersi in viaggio se non strettamente necessario;
se si è in viaggio e ci si rende conto che la precipitazione è molto violenta è
consigliabile fermarsi e trovare riparo nello stabile più vicino e sicuro;
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di usare la massima prudenza nella guida riducendo la velocità e aumentando le
distanze di sicurezza;
non transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua sopra ponti o passerelle.

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 pec:-
Al Responsabile del Settore Polizia Municipale del Comune di Rosolini;
Alla Stazione Carabinieri di Rosolini;
Al Prefetto di Siracusa;
Alla Protezione Civile Regionale;
Ai Dirigenti scolastici;
Al Ministero della Pubblica Istruzione per il tramite dell’Ufficio Scolastico
Provinciale.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to SPADOLA GIOVANNI

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 08-02-2023    al 23-02-2023
Lì  08-02-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all’originale.
Lì

IL SINDACO
SPADOLA GIOVANNI
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