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ORDINANZA SINDACALE

Comune di Sciacca
(Provincia di Agrigento)

N 37 ""t NfM@ts

IL SINDACO

la direttiva
nsiglio dei Ministri

Presidente del
27 febbraio 2012

del
del

lnteressi Operativi per la Gestione
nizzativa e Funzionale del sistema di

allertamento Nazionale e Regionale
rischio idrogeologico ed idraulico ai
protezione civile";

il Prowedimento recante indicazioni
tive del Capo Dipartimento della

Protezione Civile del 1211012012 per
prevedere, prevenire e fronteggiare

situazioni di emergenza connesse
fenomeni idrogeologici ed idraulici;

l5 nota prot. n'82259 del 04t11AAM,
lla Direzione Generale del Dipartimento

Regionale della Protezione Civile, in cui
ica che con Decreto Presidenziale

n"626 del 30/1012014 è stato istituito c/o il
Dipartimento Reg.le della Protezione Civile il

ntro Funzionale Decentrato Multirischio
Integrato settore ldro della Regione Sicilia la

i attività decorre dal0411112014:
la nota prot. n'52687 del 0410912015,

lla Direzione Generale del Dipartimento
Regionale della Protezione Civile, servizio
S4 "Rischi ldrogeologici ed ldraulici",
recante ad oggetto "Raccomandazioni

nerali per la prevenzione del rischio

il Piano Comunale di Protezione
ivile, approvato dalla G.M. in data
310212012 con deliberazione no28 e con
liberazione del Consiglio Comunale n"24

nella seduta del 0510412013:
isto I'Awiso di allerta meteo emesso dalla

Dipartimento Regionale di Protezione Civile,

per il
f ini di

rvenuto in data odierna alle ore 16,00,



che testualmente recita: 'RISCHIO IDROGEOLOGICO. Dalle ore 00:00 alle ore
24:00 di domani 0910912015, Allerta ROSSA nelle zone tutte dichiarata fase di
ALLARME.''
RITENUTO doversi dare immediata attivazione alle misure atte alla salvaguardia
della incolumità delle per.sone e dei beni, ed in particolare prowedere alla
chiusurd'deÌle scuole insistenti sul territorio comunale al fine anche di limitare gli
spostamenti, in particolare con veicoli privati;
VISTf gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 1810812000 n.267;
Vf STO l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VfSTA la L.R. 2311212400 n. 30;
VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R.
1510311963 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1) La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private,
funzionanti nelterritorio comunale, per il giorno 9 settembre 2015;
2) Trasmettere il presente prowedimento ai Dirigenti Scolastici e alle Forze
dell'Ordine presenti sul territorio affinché possano tempestivamente predisporre
le eventuali, opportune misure di prevenzione di propria competenza.
3) Disporre che il presente prowedimento sia immediatamente pubblicato sul
portale istituzionale del Comune di Sciacca.
4) Fare carico a chiunque spetti di osservare e difare osservare la presente
ordinanza.
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