
COMUNE DI MASCALI
CITTA METROPOLITANA DI CATANIA

ORDINAIIZA N.11 DEL O9IO2I2O23

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado ed ulteriori disposizioni

per il giomo l0 febbraio 2023, in dipendenza del rischio meteo-idrogeologico ed idraulico giusto

awiso resionale di Protezione Civile no 23040 del 09/0212023.

IL SINDACO

Visto l'Awiso Regionale di Protezione Civile n. 23040 del 0910212023 prot. n. 5529 col quale, per il Rischio

Meteo-Idrogeologico ed Idraulico, è staîo comunicato che dalle ore 00:00 alle 24:00 del 10/02/2023, nella Zona

I Nord-Orientale del versante ionico, viene adottato il Livello di Allerta ARANCIONE, e cioè di preallarme, e

che il botlettino delle condizioni-meteo riporta che "si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere

di rovescio o temporale, con quanlitativi cumulati deboli a moderati, specie sulle aree ioniche. I fenomeni

sdranno occompagnati da rovesci diforte inrensilà, frequente aftívilà eleltrica, locali grandinate e forti rafrtche

di vento " .

Ritenuta la necessita di adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità e,

in particolar modo, degli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, nonché la chiusura dei cimiteri di

Mascali e Puntalazzo (fermo restando che sarà garantito I'ingresso di eventuali salme nella camera mortuaria) e

degli impianti sportivi comunali;

Visto il Piano Speditivo Comunale di Protezione Civile, applicazione per il Rischio Idrogeologico ed

Idraulico (Aggiomamento 2014), adottato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di

Consiglio Comunale n. 76 del26/06/2014;

Vista la legislazione Nazionale (L.225/92, D.L. I l2198) e Regionale (L.R. l4198) in materia di Protezione

Civile che individua il Sindaco quale massima Autorità di Protezione Civile nell'ambito della pianificazione

d'emergenza comunale;

ORDINA
per i motivi indicati in premessa:

l. La sospensione delle attivita didattiche, nelle scuole di ogni ordine e grado, dalle ore 00:00 alle 24:00 del

10 febbraio 2023, salvo ulteriori proroghe nel caso del persistere di condizioni meteo awerse. I tecnici

comunali sono incaricati di procedere alla valutazione di evenoali situazioni di pericolo e/o danni

verificatisi, nelle predette strutture, dalle condizioni atmosferiche avverse, ciò su segnalazione da parte del

personale scolastico. Dette strutture dovranno essere mantenute aperte dal personale addetto.



2. La chiusura dei cimiteri di Mascali centro e Puntalazzo (fermo restando che sarà garantito l'ingresso di

eventuali salme nella camera mortuaria) e degli impianti sportivi comunali dalle ore 00:00 alle 24:00

del 10 febbraio 2023, salvo ulteriori proroghe nel caso del persistere di condizioni meteo awerse;

3. Il divieto di circolazione dei mezzi a due ruote, fino al perdurare delle condizioni meteo awerse, dalle

ore 00:00 alle 24:00 del l0 febbraio 2023;

4. La limitazione della circolazione, pedonale e veicolare, ai casi di effettiva necessità; fino al perdurare

delle condizioni meteo awerse e, qualora si rendesse necessario I'utilizzo dei mezzi di circolazione

veicolare, di ridurre la velocità, nelle strade del îenitorio, fino ad un massimo di 20 Km orari;

5. L'adozione di ogni ulteriore e più opportuna cautela a tutela della pubblica e privata incolumità;

6. Di prestare particolare attenzione, in caso di rovesci o temporali, ai deflussi nelle aree urbane e nei

luoghi frequentati dall'uomo anche in prossimità dei corsi d'acqua (ponti, impluvi, sottopassi, zone

esposte a forte vento e mareggiate, ecc.);

7. La sospensione di tutte le attività commerciali su strada e aree pubbliche all'aperto;

8. L'interdizione a persone e mezzi in aree giochi o verdi pubbliche;

9. Lo stazionamento, a piedi o con veicoli, in prossimita di alberi e/o strutture di qualsiasi natura ritenuti

precari o costituenti pericolo in genere;

10. 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.

Mascali. 09/02n023


