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ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: proroga provvedimenti urgenti di protezione civile per il protrarsi di condizioni meteo avverse
sul territorio di Gela

IL SINDACO

Richiamata

- la precedente ordinanza sindacale n° 91 del 8 febbraio 2023, con la quale venivano adottati

provvedimenti urgenti di protezione civile, a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per

il 9.2.2023 (vento forte e pioggia);

Ritenuto

- che l’ultimo bollettino meteo del d.r.p.c. del 9.2.2023, per la zona di Gela non prevede mutamenti

rispetto a ieri, atteso che la parte periferica est del territorio comunale ricade in zona classificata rossa,

mentre la restante parte del territorio ricade in zona arancione;

- che pertanto, stando a quanto risulta dal predetto bollettino meteo, le tali condizioni meteorologiche

avverse (vento forte e piogge) si protraggono per la giornata di domani 10.02.2023;

- che per tale ragione occorre prorogare, per tutto il 10.02.2023 e comunque sino a cessata emergenza, i

provvedimenti urgenti di protezione civile adottati con la predetta ordinanza sindacale n° 91 del

8.2.2023, richiamando all’uopo, per relationem, le medesime motivazioni riportate in tale ultima

ordinanza;

Vista la permanenza della convocazione del C.O.C.;

Visto il d.lgs. 1/2018;

Visto l’art. 54 d.lgs. 267/2000;



Visto il piano comunale di protezione civile

Ordina

1. di prorogare l’ordinanza sindacale n° 91 del 8.2.2023 e, per l’effetto di ciò, per il giorno 10.2.2023 e

comunque sino a cessata emergenza, viene disposta la chiusura:

o di tutte scuole cittadine di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido ed i

centri universitari, al fine di assicurare la permanenza delle condizioni di sicurezza per come

meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento (che all’uopo richiama, per

relationem, la motivazione del precedente provvedimento sindacale);

o dei cimiteri comunali, della villa comunale e di tutti giardini pubblici;

2. a tutti i cittadini, per tutta la durata dell’emergenza, di non sostare a piedi e/o con veicoli sotto alberi o

comunque sotto piante di alto fusto, stante la possibilità che possano intervenire venti di burrasca;

3. a tutti i cittadini, per tutta la durata dell’emergenza, di non sostare e/o ripararsi sotto tettoie ed altri

ripari improvvisati o comunque precari;

4. a tutti i cittadini di assicurarsi che oggetti e/o beni di qualunque genere (specie se pesanti o voluminosi)

siano saldamente ancorati o meglio ancora ricoverati in locali chiusi e ciò al fine di evitare che possano

essere portati via dal vento;

5. a tutti i cittadini di mantenere in condizioni di sicurezza i propri alberi e piante di alto fusto, specie se

prospicenti sulla pubblica strada;

INVITA

tutti i cittadini

o a mantenere comportamenti di massima cautela, evitando di transitare e soprattutto di sostare in

luoghi che, spesso, sono oggetto di allagamento derivante da piogge (come ad esempio: via

Venezia, Via Borsellino, lungomare di Gela, zona Scuola Salonicco, zona Cantina Sociale -

quartiere Margi - , zona Canale Alessi,);

o a limitare quanto più possibile le uscite di casa ed a non mettersi in viaggio se non in caso di

effettiva ed impellente necessità;

o a limitare quanto più possibile l’utilizzo di veicoli in questo centro urbano;

D I S P O N E

1. ai dirigenti dei settori lavori pubblici, urbanistica, ambiente e decoro urbano di questo Comune di

approntare il personale dipendente necessario per garantire i presidi territoriali sin dalla giornata di oggi

e sino a cessata emergenza;

2. al comando di P.M. di provvedere alla predisposizione dei servizi necessari per la viabilità cittadina;

3. al settore Ambiente e Decoro Urbano di questo Comune di chiudere i cimiteri cittadini, la villa

comunale e tutti i giardini pubblici, nonchè di assicurarsi delle condizioni di sicurezza degli alberi

pubblici che versano sulla pubblica strada;

4. al settore Ambiente e Decoro Urbano di assicurarsi della pulizia dei canali di scolo, delle caditoie e che

queste ultime siano prive di tappetini o altre coperture improvvisate;

5. alle associazioni di volontariato di protezione civile di Gela di collaborare con l’ufficio di protezione

civile comunale, per quanto di rispettiva competenza già concordato in sede di c.o.c. del 8.2.2023 in

ordine alla eventuale chiusura dei cancelli per il caso di piogge intense;



6. all’ufficio di Gabinetto del Sindaco di darne massima diffusione alla popolazione tramite mass media;

7. all’ufficio delibere del settore affari generali di trasmettere la presente ordinanza:

alla Prefettura di Caltanissetta;

alla Questura di Caltanissetta;

Commissariato P.S. di Gela;

al Reparto Territoriale Carabinieri di Gela;

al Gruppo Guardia di Finanza di Gela;

alla Capitaneria di Porto di Gela;

al Comando di P.M. di Gela;

a tutti i dirigenti scolastici cittadini.

A V V E R T E

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione

Sicilia entro 60 giorni, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine

di 120 giorni.

Il Dirigente
f.to Dott. Giuseppe Montana

Il Sindaco
f.to Avv. Cristoforo Greco
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Gela, lì 09/02/2023
Il Responsabile

f.to Carmelinda Rinciani


