ORDINANZA SINDACALE
NUMERO 30 DEL 28.10.2021
Considerato il prorogarsi dello Stato di Allerta dovuto al proseguimento dell’eccezionale ondata
di maltempo.
Richiamata la precedente ordinanza n. 29 del 27.10.2021.
Visto l’incontro in videoconferenza indetto dalla Prefettura di Catania in data 28/10/2021, alla
presenza dei vertici regionali di Protezione Civile della Città Metropolitana e dei Sindaci della
Provincia di Catania.
Preso atto che in tale riunione sono state impartite direttive in ordine a precisi adempimenti da
adottare con estrema urgenza data la rapida ed imprevedibile evoluzione delle condizioni meteo.
D’intesa con i responsabili dell’Area Tecnica e di Vigilanza e delle figure costituenti il COC del
Comune di San Michele di Ganzaria per l’esame delle situazioni e per l’individuazione delle misure
da adottare.
Visto l’art. 108, comma 1, lettera C) del D. Lgs. n. 112/98 il quale disciplina le funzioni ed i
compiti amministrativi conferiti dallo Stato a Regioni, Province e Comuni.
Vista la Legge n. 225/92 che istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile ed in particolare
l’art. 15 che attribuisce al Sindaco la competenza in materia di Protezione Civile.
Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9
novembre 2001, n. 401.
Visto l’art. 50, commi 2 e 4, del T.U.E.L. n. 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad
assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia dell’incolumità dei propri cittadini.
ORDINA
Dalle ore 22,00 di giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 24,00 di venerdì 29 ottobre 2021, salvo
proroga
1. La chiusura di tutte le attività commerciali, in sede fissa e ambulante, compresi gli esercizi
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, rosticcerie, pasticcerie
e simili) ad eccezione di farmacie, negozi di generi alimentari e carburanti.
2. La rimozione di tende retrattili, ombrelloni, bancali, tavole e sedie e altre attrezzature mobili
(ad esempio vasi, fioriere e simili) di tutte le attività commerciali e non.
3. Il divieto di circolazione di tutti i veicoli a due ruote.
4. La chiusura di parchi, giardini e villa comunale.
Al fine di prevenire disagi e danni alla popolazione,
5. L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C. O. C.) presso il Palazzo municipale sito in
via Roma n. 82 con il compito di supportare il Sindaco nelle funzioni di supporto minime ed
essenziali con le seguenti funzioni e compiti:
- assicurare il monitoraggio del fenomeno;
- definire i possibili scenari di rischio;
- proporre misure, interventi e pianificazioni per fronteggiare l’evento;
- diramare bollettini dell’evento;
- mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche per
l’interpretazione dei fenomeni e dei dati relativi alla rete di monitoraggio;
- coordinare le attività amministrative.
- coordinare i volontari dell’associazione di protezione civile Ganzaria Emergenza.

6. La struttura è operativa immediatamente a supporto dell’Autorità comunale di Protezione
Civile.
7. Le amministrazioni, gli Enti e gli Organismi che concorrono nelle funzioni assicurano, a
richiesta, la presenza presso il C.O.C. di proprio personale di appartenenza per l’operatività
delle funzioni.
INVITA
 La cittadinanza a rimanere a casa e limitare al minimo gli spostamenti se non per
improrogabili esigenze.
 Ad usare i mezzi di trasporto soltanto se strettamente necessario.
 Ad evitare di recarsi nei fondi agricoli.
 Ad evitare l’uso di strade extraurbane di penetrazione agricola.
 A provvedere a mettere in sicurezza porte e finestre, antenne, e rimuovere da balconi
e terrazze oggetti mobili.
 Evitare di sostare sotto ponti, cavalcavia, strutture, alberi e oggetti che potrebbero
cadere.
 Evitare l’uso di ponteggi mobili, elevatori e scale mobili, provvedendo ad ancorarli
bene e metterli in sicurezza.

DISPONE
L’attivazione della reperibilità telefonica con i seguenti riferimenti:
Funzioni di supporto del C. O. C.: geometra Patrizia Masuzzo cell. 3356733410.
La presente ordinanza viene trasmessa:
 Al Sig. Prefetto della provincia di Catania;
 Al comando di Polizia Municipale;
 Al comando Stazione Carabinieri di questo comune;
 Al gruppo volontari di protezione civile Ganzaria Emergenza.
RENDE NOTO
Che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR competente per il territorio entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
San Michele di Ganzaria, 28.10. 2021

Il Sindaco
f.to Dott. Giovanni Petta

