Comune di Sciacca
Gabinetto del Sindaco

Comunedi Sciacca
(Provincia
di Agrigento)

ORDINANZA
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SINDACALE

""tNfM@ts
IL SINDACO
la direttiva del Presidente del
nsigliodei Ministridel 27 febbraio 2012
lnteressi Operativi per la Gestione
nizzativae Funzionaledel sistemadi
allertamentoNazionalee Regionaleper il
rischioidrogeologico
ed idraulicoai fini di
protezione
civile";
il Prowedimentorecanteindicazioni
tive del Capo Dipartimentodella
Protezione Civile del 1211012012per
prevedere, prevenire e fronteggiare
situazionidi emergenzaconnesse
fenomeniidrogeologici
ed idraulici;

l5 notaprot.n'82259del 04t11AAM,
lla DirezioneGeneraledel Dipartimento
Regionaledella ProtezioneCivile,in cui
ica che con Decreto Presidenziale
n"626del 30/1012014
è stato istituitoc/o il
Dipartimento
Reg.ledellaProtezione
Civileil
ntro FunzionaleDecentratoMultirischio
IntegratosettoreldrodellaRegioneSiciliala
i attivitàdecorredal0411112014:
la notaprot.n'52687del 0410912015,
lla DirezioneGeneraledel Dipartimento
Regionaledella ProtezioneCivile,servizio
S4 "Rischi ldrogeologicied ldraulici",
recante ad oggetto "Raccomandazioni
nerali per la prevenzionedel rischio
il Piano Comunaledi Protezione
ivile, approvato dalla G.M. in data
310212012con deliberazioneno28 e con

liberazione
del ConsiglioComunalen"24
nellasedutadel 0510412013:
isto I'Awisodi allertameteoemessodalla
Dipartimento
Regionale
di Protezione
Civile,
rvenutoin data odiernaalle ore 16,00,

Dalleore 00:00alleore
recita:'RISCHIOIDROGEOLOGICO.
chetestualmente
fase di
Allerta ROSSAnellezonetuttedichiarata
24:00di domani0910912015,
ALLARME.''
allemisureatteallasalvaguardia
attivazione
doversidareimmediata
RITENUTO
della incolumitàdelle per.sonee dei beni, ed in particolareprowederealla
sul territoriocomunaleal fine anchedi limitaregli
scuoleinsistenti
chiusurd'deÌle
in particolare
conveicoliprivati;
spostamenti,
n.267;
VISTfgli artt.50 e 54 del D.Lgs.1810812000
VfSTOl'art.15 dellalegge24 febbraio1992,n. 225;
n. 30;
VfSTAla L.R.2311212400
VISTO il vigenteO.A.EE.LL.della RegioneSiciliana,approvatocon L.R.
ed integrazioni;
modificazioni
1510311963
n. 16 e successive
ORDINA
1) La chiusuradelle scuoledi ogni ordinee grado, pubblichee private,
peril giorno9 settembre
2015;
nelterritorio
funzionanti
comunale,
prowedimento
presente
Dirigenti
Scolastici
e alle Forze
ai
2) Trasmettereil
predisporre
presentisul territorioaffinchépossanotempestivamente
dell'Ordine
propria
prevenzione
di
competenza.
opportune
misuredi
le eventuali,
pubblicatosul
3) Disporreche il presenteprowedimentosia immediatamente
portaleistituzionale
del Comunedi Sciacca.
la presente
e difare osservare
4) Farecaricoa chiunquespettidi osservare
ordinanza.
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dellaL.R.n. 44191
SINDACO
su estesa,ai sensidell'art.11
Si attestachel'ordirtanza,del
dal
e dell'art.12della L.R. n. 512011,è stata pubblicataper 15 giorni consecutivi
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