COMUNE DI ROCCAMENA
Provincia di Palermo
Ordinanza n. _56_ del _15/10/2015
/2015_

OGGETTO: Condizioni meteo avverse - Disposizioni
precauzionali

IL SINDACO
VISTO l’avviso da parte del Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Sala Operativa Regionale
con il quale vengono comunicate condizioni meteo avverse dalle ore 00:00 del 15/10/2015
15/10
alle ore 24:00
del 15/10/2015 “Rischio Idrogeologico”;
CONSIDERATO che sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale
con quantitativi cumulati elevati;
VALUTATO che è opportuno mettere in atto le misure e le azioni volte al contrasto degli effetti di
tale situazione di maltempo, al contenimento di eventuali danni e alla gestione di ipotizzabili interventi;
RILEVATA altresì l’opportunità di avvisare la cittadinanza circa possibili rischi o pericoli derivanti
dalla suddetta condizione di avversità meteorologica;
RAVVISATA l’opportunità di garantire l’incolumità e sicurezza della comunità scolastica del
territorio comunale;
RITENUTO di procedere a tutela della pubblica e privata incolumità
incolumità la chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado in tutto il territorio Comunale per la giornata del 15/10/2015;
DATO ATTO:
- che sono attivita' di Protezione Civile quelle volte alla varie ipotesi di previsione e prevenzione,
prevenzione al
soccorso delle popolazioni ed ogni altra attivita' necessaria ed indifferibile diretta a superare eventuali
emergenze connesse agli eventi;
- che ai sensi dell’art. 15 della Legge 24.02.1992 n°225 coordinato con la legge n. 100/2012 e dall’art.
108 del D.Lgl n°112 dei 31.03.1998,
31.03.1998 il Sindaco è prima Autorità Comunale di Protezione Civile e,
indipendentemente dall’evento,
ll’evento, deve assumere al verificarsi dello stesso la direzione e il
coordinamento avvalendosi della struttura Comunale;
- che è opportuno, ai finii della prevenzione, attivare l’Ufficio di Protezione Civile a supporto alle Forze
dell’Ordine preposte;
VISTI i commi 1 e 3 dell’art. 15 della Legge 24.02.1992 n °225
225 i quali individuano il Sindaco quale
Autorità Comunale di Protezione Civile;
VISTA la L. R. n° 14 del 31/08/1998 con la quale la Regione Siciliana recepisce i principi e le norme
Nazionali di Protezione Civile e le funzioni attribuite dall’art.108 del D. Lgl n°112 del 31.03.1998;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’Ordinamento Amministrativo
Amministra
EE. LL. della Regione Siciliana;
ORDINA
- A TITOLO PRECAUZIONALE ed a tutela della pubblica incolumità l’avviso alla popolazione e la chiusura
delle scuole di ogni ordine e grado in tutto il territorio Comunale per la giornata del 15/10/2015;
DISPONE
- LA DIVULGAZIONE mediante l’affissione della
de presente ordinanza nei luoghi pubblici
p
oltre che la
pubblicazione sul sito web comunale e all’Albo Pretorio;
- L’ATTIVAZIONE dell’Ufficio di Protezione Civile comunale che si coordinerà con il Responsabile di
Protezione Civile dell’Unione dei Comuni del Corleonese;
- LA COMUNICAZIONE alla locale Stazione dei Carabinieri;
Carabin
IL SINDACO
f.to Tommaso CIACCIO

