
COMUNE DI MINEO
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA SINDACALE N.     10     DEL     12-02-2023    .

OGGETTO:ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE CONTINUITA' DI
ALLERTAMENTO FASE 2 REVOCA PARZIALE DELLE PROPRIE
ORDINANZE NR 6 e 9 DEL 10 E 11 FEBBRAIO C.A.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza nr 6 del 10 febbraio 2023 contingibile e urgente condizioni di rischio
meteo-idrogeologico e idraulico livello di allertamento fase 2 con validità dalle ore 16:00 fino alle ore 24:00
del 11/02/2023;

RICHIAMATA inoltre, la deliberazione di Giunta Comunale nr 23 dell’11 febbraio 2023 “Dichiarazione
dello stato di calamita' naturale su tutto il territorio comunale, ai sensi dellart.5 della legge 225 del
24/02/1992 e ss.mm.ii.. - D.G.M. nr 23 dell'11 febb. 2023”;

RITENUTO pertanto dover dare continuità dell'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), in
fase operativa di allertamento 2, sino a necessità, stante le criticità di smottamenti che interessano tutto il
territorio, al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Mineo, l’attività di direzione e il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, la gestione della viabilità, la vigilanza
in sicurezza del transito stradale, il monitoraggio del volontariato in relazione all'evento in premessa
indicato;

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

In relazione alle motivazioni espresse in premessa, per la giornata dell’11 e 12 Febbraio 2023, salvo
ulteriori aggiornamenti.

ORDINA

Il permanere della chiusura e interdizione del Civico Cimitero Comunale, concedendo il solo accesso ai1.
soli uffici autorizzati e al solo accoglimento delle salme;

L’interdizione dell’area antistante l’entrata l’ingresso principale del Civico Cimitero Comunale, tra il2.
cancello d’ingresso e il muro perimetrale lato dx muro di cinta, interdicendo alle ditte proprietarie dei
chioschi l’accesso fino a nuovo ordine;

L’istallazione di apposita segnaletica di interdizione dell’area indicata;3.

La Riduzione della carreggiata della Via Roccovè con obbligo di passaggio su di una sola corsia, a senso4.
unico alternato di marcia, per il tempo necessario alle verifiche tecniche;

Il Divieto di transito temporaneo di Via Roccovè, ai mezzi pesanti maggiori di 3,5 T;5.

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:



Il divieto di sosta, lungo tutte le strade con presenza di alberature;6.

Il divieto di transito del Viale Europa;7.

Il permanere dell'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), in fase operativa di allertamento8.
2:

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

DISPONE

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;
- a tutti i Componenti del C.O.C.;
- a tutti i componenti di supporto al C.O.C. ed in forza all’ufficio Tecnico;
- alla OdV locale di Protezione Civile Iside;
- al Servizio di Protezione Civile per la Provincia di Catania;
- al Genio Civile di Catania;
- al Comando Provinciale dei VV.FF. di Catania;
- alla Citta Metropolitana di Catania;
- alla Questura di Caltagirone;
- al Comando VV.UU.;
- al Resp.le dell’Area Servizi al Territorio e LL.PP. e Manutenzione;
- al Servizio Cimiteriale ed Urbanistica;
- al Servizio delle Attività Produttive;
- alla ditta Santa Agrippina S.R.L. agenzia funebre, MARIANNA piante fiori;
- alla ditta Selva Garden Center di Mario Monte Amato.

Che l’Ufficio Tecnico Comunale e di Protezione Civile e l'Ufficio di Polizia Municipale sono incaricati della
esecuzione della presente ordinanza;

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

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:



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N.      227      Reg. Pubbl.

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

Comune, dal           12-02-2023           al           27-02-2023           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

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:


