
COMUNE DI MINEO
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA SINDACALE N.     12     DEL     21-02-2023    .

OGGETTO:Ordinanza contingibile e urgente, emergenza maltempo. Revoca parziale
O.S. n. 10/2023

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 6 del 10 febbraio 2023 contingibile e urgente condizioni di
rischio meteo-idrogeologico e idraulico livello di allertamento fase 2;

RICHIAMATA inoltre, la deliberazione di G. M. n. 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;

VISTA la nota dell’U.T.C., prot. 2688 del 15.02.2023;

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, salvo ulteriori aggiornamenti.

ORDINA

La revoca dei punti “4” e “5” dell’Ordinanza Sindacale n. 10/2023;1.
Di istituire, nel tratto di strada comunale urbana di Via Roccovè interessato dalla frana, il2.
divieto di transito ai mezzi pesanti superiori a 7,00 t. e il senso unico alternato con segnali di
diritto/dare precedenza;
All’Area Servizi al Territorio e Lavori Pubblici e Manutenzione di mettere in sicurezza il3.
Viale Europa e Via Roccovè;
All’Area di Vigilanza la commissione con relativa messa in opera di apposita ed idonea4.
segnaletica stradale, transenne, new jersey e quant’altro necessario a delimitare le aree di
Viale Europa e Via Roccovè, anche avvalendosi di segnaletica stradale diurna e notturna,
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regolando il transito veicolare secondo le modalità più consone, come previsto dal D.P.R.
495/92 Reg. di Attuazione ed Esecuzione del N.C.d.S.;

DISPONE

Di trasmettere il presente atto:
al Responsabile dell’Area Servizi al Territorio – Lavori Pubblici e Manutenzione-
al Comandante della P.M. di Mineo-
alla Stazione Carabinieri di Mineo-
al presidio del 118 di Mineo-

di pubblicare la presente Ordinanza all’Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale del Comune di5.
Mineo

AVVERTE

Che tali disposizioni, per esigenze di Protezione Civile, rivestono carattere d’urgenza, -
pertanto, ognuno per le proprie competenze, è invitato a provvedere con immediatezza.

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.      292      Reg. Pubbl.

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

Comune, dal           21-02-2023           al           08-03-2023           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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