COMUNE DI MASCALI
CITTA METROPOLITANA DI CATANIA

ORDTNANZA

N
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ILSINDACO
Vista fa Prefenizi4 trasmessa con PEC del 2411012019, con la quale si invitano i Comuni interessati a dispone gli
interventi necessari ed ogni utile provvedimento per la tutela della pubblica e privata incolumità. sEnre che I'Awiso di
Protezione Civile di pari data riporta forti

criticitò di natura idrogeologica ed idraulica, per il giomo 25l | 0/2019;
Visto I'Avviso Regionale dì Protezione Civile n. 19297 del 2411012019 prot. n.5832ó col quale, per il Rischio Meteoldrogeofogico ed ldraulico, è stato comunicato che dalÌe ore 00:00 alle 24:00 del 25ll0l20lg, nella Zona I Nord-Orientale del
versanîe ionico, viene adottato il Livello di Allerta ROSSO, e cioè di allarme, e che il bollettino delle condizioni-meteo
riporÎa che "si prevedono precipitazioni con rovesci o temporali su aree centro occidentali, enche di forîe inten.\ità itl
cslcnsione dalla tarda maîîinata del 25/10/2019, su aree cenîro-orientali. I fenomeni localmente caratterizzati da
pcrsislenzo, sorqnno accompagnali da rovesci di forte intensiîà,
frequente aîtivilà eletîrica, forti rafiche di vento
Ioculmente le precipiîazione potranno risultare abbondanti"

;

Ritenuts la necessità di adoftare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità e, in particolar
modo, degli alunni frequenîanti le scuole mateme, elementari e medie;

Visto

il

Piano Speditivo Comunale

di

Protezione Civile, applicazione per

il

Rischio ldrogeologico ed ldraulico

(Aggiornamento 2014), adottato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Consielio Comunale n. 76
del 26/06/2014;

Vista la fegislazione Nazionale (L.225192, D.L. ll2l98) e Regionale (L.R. l4198) in materia di protezione Civile che
individua il Sindaco quale massima Autorita di Protezione Civile nell'ambito della pianificazione d'emerqenza comunale:

ORDINA
per i motivi indicati in premessa:

l.

La sospensione delle attività didattiche,nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la chiusura dei cimiteri di Mascali
centro e Puntalazzo dalle ore 00:00 alle 24:fi) del 25 ottobre 2019, salvo ulteriori proroghe nel caso del persisrere di
condizioni meteo avverse;

2.
3.

Il divieto di circolazione dei mezzi

a due ruote,

fino al perdurare delle condizioni meteo awerse;

4

La limitazione della circolazione, pedonale e veicolare, ai casi di effettiva necessità, fino al perdurare delle condizioni
meÎeo avverse e. qualora si rendesse necessario I'utilizzo dei mezzi di circolazione veicolare. di ridune la velocità.nelle
strade del terrirorio, fino ad un massimo di 20 Km orari;
L'adozione di ogni ulteriore e più opponuna cautela a rutela della pubblica e privata incolumità;

5.

E' fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza maggior diffusione possibile.

Il comando di Polizia Municipale è incaricato della esecuzione della

presente ordinanza.

