
COMUNE DI MINEO
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA SINDACALE N.     7     DEL     11-02-2023    .

OGGETTO:ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE CONDIZIONI DI
RISCHIO E DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA A
GARANZIA DELLE OPERAZIONI DI INTERVENTO DI PROPRIETÀ
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

IL SINDACO

CONSIDERATO che bisogna provvedere con la massima urgenza alla messa in sicurezza dei luoghi, da parte
della Società ENEL, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, a garanzia delle operazioni di
intervento, in maniera prioritaria: Via Corrado di Blasi, Bivio di Mineo; Via Malia, Contra Badia, Via don Luigi
Ricceri, C.da Puitta  ed in altre zone già segnalate dagli utenti ed uffici comunali ricadenti nel territorio
comunale di Mineo;

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.

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

Stante quanto sopra, Ritenuto di dover adottare tutte le misure necessarie al fine "di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che possano minacciare l'incolumità dei cittadini",

ORDINA

alla società E-DISTRIBUZIONE SPA con sede in Roma, PEC e-distribuzione@pec.edistribuzione.it, in qualità di
società proprietaria dell’impianto, di provvedere con immediatezza entro il minor tempo possibile dalla
notifica dalla presente alla relativa messa in sicurezza dell’area, provvedendo a effettuare tutti gli interventi
necessari al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità a causa dei fusti degli alberi caduti a suolo
e in bilico lungo la linea di tensione, oltre a garantire continuità di energia elettrica atta al funzionamento
dei dispositivi medicali.

STABILISCE

Che la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge nei confronti di tutti i
soggetti coinvolti;

ORDINA , altresì a

E-DISTRIBUZIONE SPA, di notiziare puntualmente sull’intervento di che trattasi, mediante contatto di-
nostro referente all’indirizzo francesca.damplo@comune.mineo.ct.it – cell. 3347065495 – tel.
0933989014

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:

mailto:francesca.damplo@comune.mineo.ct.it


DISPONE

Di trasmettere la presente Ordinanza a:

- E-DISTRIBUZIONE SPA PEC e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

-all’Ill.mo Sig. Prefetto di Catania;

-Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

 - alla locale Stazione Carabinieri di Mineo;

-alla SORIS;

 -ANAS;

 -ASP3CT;

- al Genio Civile di Catania;

 - al Comando Provinciale dei VV.FF. di Catania;

- alla Citta Metropolitana di Catania;

- alla Questura di Caltagirone;

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 60gg., 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.      223      Reg. Pubbl.

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

Comune, dal           11-02-2023           al           26-02-2023           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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