
COMUNE DI ADRANO
(Provincia di Catania)

'rel.095 7606121- Fxx 0957692111

ORDINANZA N. 92 DEL IIIIOI2OIS

IL SINDACO

Oggetto: rischio idrogeologico - chiusura scuole pubbliche

Visto l'avviso regionale di Protezione civile per
t 1lt0l20t81,
Dato atto:

- che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile "CENTRO FL|NZIONALE DECENTRATO
MULTIRISCHIO INTEGRATO - Settore IDRO" segnala condizioni atmosferiche avverse con
validità dalle ore I 6:00 del I I -ott-201 8 fino alle ore 24:00 del l2-ott-201 8:

Considerato che:
- le criticità attese per il Rischio Idrogeologico e ldraulico, stimate sulla base delle precipitazioni

previste possono conrportare manifestazioni localizzate o diffuse di tipo geomorfologico (frane) e/o
di tipo idraulico nei piccolibacini (<50 Kmq) e nelle aree urbanizzate;

- in caso di piogge concentrate in intervalli ditempo contenuti, le criticità possono assumere carattere
di estrema pericolosità (colate detritiche, crolli, inondazioni localizzate);

- le criticità attese per il rischio idrogeologico e idraulico con forzante temporali, stimate sulla base
delle precipitazioni previste e dell'occorrenza di temporali, possono risultare più gravose in
relazione alla distribuzione e intensità dei fenomeni che risultano connotati da elevata incetlrczza
previsionale;

- le criticità attese per il rischio idraulico, stimate sulla base delle precipitazioni previste si riferiscono
a possibili fenomeni prevalentemente di tipo idraulico principalmente nell'ambito del reticolo
idrografico naturale dei bacini maggiori (< 50 kmQ) (alluvioni, esondazioni).

Atteso che, ilivelli di allefta segnalati per il rischio idrogeologico ed idraulico per I'intera isola risulta
arancione e, quindi di p1ggllarpqg;
Accertato che si rende necessario disporre l'attivazione delle procedure di emergenza al fine di consentire
I'awio delle fasi operative previste dal piano d'intervento di Protezione Civile;
Considerato, inoltre, che cautelativamente si rende necessario disporre Ia chiusura di tutte le scuole presenti
nel territorio, la villa comunale e gli impianti sportivi;
Ritenuto che cautelativamente si rende necessario dispone l'attivazione di procedure di emergenza al fine di
consentire l'avvio delle fasi previste nell'ambito del piano d'intervento di Protezione Civile;
Yista la legge 225192
Visto il combinato disposto dell'arlicolo 50 e 54 del D. Lgs.26712000 e ss. mm. iì.
Yista la legge 225192;
Visto il D.Lgs. 11211998
Visto il combinato disposto dell'anicolo 50 e 54 dél D.|gs.26712000 e ss. mm. ii.
Ritenuto che ricorrono ipresupposti per I'attivazione delle fasi d'emergenza
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I
per la giornata del 12 ottobre c.a. la chiusura di tutte Ie scuole presenti n€l territorio comunale, del
giardino pubblico denominato della "Villorìt" e degli impianti sportivi;
Riservarsi sulla base dell'evoluzione delle criticità segnalate di dispone il prolungamento della chiusura di
dette strutture scolastiche:

DISPONf,

al Comando di Polizia Municipale di fare pervenire la presente ordinanza a tutte le scuole presenti nel

territorio ed al Servizio di scuolabus per la sospensione del servizio, predisponendo apposito servizio per

avvisare, comunque, tutti gli alunni ed igenitori che dovessero essere presenti presso 1e fermate del percorso

stabilito in atti.

L'associazione di Protezione Civile Adrano, raccordandosi con I'Ufficio di Protezione Civile comunale e

con il comando di P.M., attiverà la vigilanza sul territorio, presidiando le zone vulnerabili, secondo quanto
previsto nel piano di Protezione Civile vigente.

Recapitare la presente ordinanza per opportuna conoscenza a tutte le forze dell'ordine presenti nel territorio
alla Prefettura di Catania al Dipartimento di Protezione Civile provinciale ed all'associazione di volontariato
Protezione civile Adrano.

Adrano I l/10/2018

f.to IL SINDACO
D'Agate Angelo
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