
COMUNE DI MINEO
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA SINDACALE N.     36     DEL     26-10-2021    .

OGGETTO:Disposizioni a tutela della pubblica incolumità, in relazione allo stato di
preallerta arancione e allerta rossa emesso dalla Regione Sicilia  Servizio di
Protezione Civile - PROROGA

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

VISTE le proprie ordinanze Contingibili e Urgenti nn. 34 e 35 del 24 e 25/10/2021 con le quali si
prevedevano le misure di tutela della pubblica incolumità, in relazione allo stato di allerta rossa e
arancione  emessi dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

RICHIAMATO l’avviso di allerta meteo-idrogeologico-idraulico n. 21299 del 26.10.2021 diffuso
dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile con il quale viene attivata la fase di “preallerta 
Arancione” avente inizio validità dalle 16,00 del 26.10.2021 alle ore 24,00 del 27/10/2021, salvo
ulteriori aggiornamenti e/o proroga;

Considerato che:
- allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, gli eventi alluvionali che colpiscono il nostro
territorio non possono essere previsti in maniera precisa (ora, luogo, intensità e portata);

- a seguito di tale avviso il Sindaco con nota prot. 16824/2021 ha prontamente convocato il Centro
Operativo Comunale deputato a monitorare la situazione e coordinare gli interventi necessari a
tutela della popolazione e del Comune;

- sussiste l'esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio
cittadino in previsione o in coincidenza di eventi meteo-idrologici potenzialmente calamitosi, al
fine di garantire la pubblica incolumità in modo particolare di soggetti deboli (minori) i cui
spostamenti determinano una circolazione veicolare e pedonale molto intensa;

- inoltre, risulta necessario vietare la sosta lungo le strade con presenza di alberature;

CONSIDERATO che si rende necessario verificare lo stato di fatto degli immobili scolastici a
seguito delle avverse e persistenti condizioni metereologiche;

RAVVISATA la necessità di stabilire specifiche misure di protezione civile;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e ritenuto che vi siano sufficienti
motivazioni per emanare un provvedimento contingibile ed urgente a garanzia della pubblica e
privata incolumità nonché per la sicurezza della popolazione scolastica di ogni ordine e grado;

VISTO l'Art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e ss.mm.ii;

ORDINA

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:



In relazione allo stato di preallarme arancione dalle ore 16,00 di oggi e sino alle ore 24,00 del
27/10/2021, fatti salvi ulteriori successivi provvedimenti connessi all'evoluzione dei fenomeni
meteorologici, di prorogare le disposizioni di cui all'ordinanza n. 35 del 25/10/2021 sino alle ore
24,00 del 27/10/2021, per la parte dispositiva inerente:

-  la CHIUSURA di tutte le scuole di ogni ordine e grado ed asilo nido comunale insistenti sul
territorio del Comune di Mineo, per il giorno 27 Ottobre 2021 salvo ulteriori aggiornamenti;

-  il DIVIETO di sosta lungo le strade con presenza di alberature;

- ai PROPRIETARI di immobili in presenza di opere provvisionali di cantiere quali recinzioni
provvisorie, ponteggi di facciata, parapetti anti caduta, gru a torre, il controllo costante di tali
manufatti e la relativa messa in sicurezza oltre ad assicurare tutti gli oggetti lasciati in zone esposte
che, cadendo, possano arrecare danno all’incolumità delle persone (es. vasi o altri oggetti
posizionati su davanzali o balconi, antenne, rivestimenti di tetti provvisori…)

INVITA LA POPOLAZIONE TUTTA

- ad ATTENERSI alle norme comportamentali di cautela previste in caso di avviso di allerta meteo
per rischio idrogeologico con forti raffiche di vento;

- a TRANSITARE con prudenza e attenzione lungo le strade ed aree pubbliche e private, limitando
gli spostamenti alle sole attività ed operazione assolutamente necessarie ed indifferibili.

DISPONE

 di trasmettere la presente Ordinanza al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Luigi
Capuana ed al Dirigente della Scuola Alberghiera Carlo Alberto della Chiesa e al Resp.le della
Area Sport Turismo Spettacolo e Servizi alla Persona, al fine della necessaria informazione ai
genitori degli alunni; 
Che venga notificata e trasmessa a mezzo e-mail/pec:
- all’Ill.mo Sig. Prefetto di Catania;
- Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- alla locale Stazione Carabinieri di Mineo;
- al Resp.le della Area Sport Turismo Spettacolo e Servizi alla Persona;
- alla ODV locale di Protezione Civile Iside;
- alla SORIS;
- al Resp.le dell’Area Servizi al Territorio e LL.PP. e Manutenzione;
- al Servizio di Protezione Civile per la Provincia di Catania;
- al Genio Civile di Catania;
- al Comando Provinciale dei VV.FF. di Catania;
- al Comando VV.UU.
- alla Citta Metropolitana di Catania;
- alla Questura di Caltagirone;
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Luigi Capuana;
- al Dirigente della Scuola Alberghiera Carlo Alberto della Chiesa;

 Che l’Ufficio Tecnico Comunale e di Protezione Civile e l'Ufficio di Polizia Municipale sono incaricati
della esecuzione della presente ordinanza; 
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- di pubblicizzare la presente ordinanza sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D. Lgs.33/2013, anche con
valore di notifica individuale, sul sito internet del Comune di Mineo http:\\www.comune.mineo.ct-gov.it.;

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre: - ricorso al TAR entro 60 gg.
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data della
piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
F.to  Mistretta Giuseppe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N.            Reg. Pubbl.

Si attesta che il presente atto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del

Comune, dal                                al                                ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per

gli effetti di cui all'art.12, comma 2 e 3, della L.R. 5 del 5.4.2011.

IL SINDACO
F.to  Mistretta Giuseppe
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