
Città di Siracusa
SETTORE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

CODICE FISCALE 80001010893 – PARTITA I.V.A. 00192600898

Ordinanza Sindacale
n. 01/Gab. dell'08/02/2023

OGGETTO:  Apertura del  Centro Operativo Comunale di Protezione Civile -  Misure di
sicurezza  a  tutela  della  pubblica  incolumità  della  popolazione  da  attivare  in  caso  di
emergenza per rischio meteo – idrogeologico ed idraulico.

 - Attivazione delle funzioni di supporto.

 -  Chiusura delle  scuole  pubbliche di  ogni  ordine  e  grado e  degli  Asili  comunali,  degli
impianti  sportivi  pubblici,  dei  parchi  pubblici,  compreso  il  Parco  Archeologico  della
Neapolis  e  del  Castello  Maniace,  dei  Cimiteri  Comunali  e  dei  Mercati, per  il  giorno
09/02/2023 e comunque fino a cessato allarme.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:

• a fronte dell’avviso meteo - idrogeologico e idraulico 23039, emesso dalla Regione Siciliana con
prot. 5394 dell'08/02/2023, con grado di allerta rosso, a partire dalle ore 00.00 del 09/02/2023, e
per le successive 24 ore, e che si prevede quindi che le condizioni meteo avverse interesseranno,
almeno per l'intera giornata del 09/02/2023 tutto il territorio urbano e con particolare rischio per le
zone del centro edificato poste alle quote più basse rispetto al livello del mare, con precipitazioni
sparse,  tendenti  a  diffuse  dal  pomeriggio,  anche  a  carattere  di  rovescio  o  temporale,  con
quantitativi cumulati da elevati a molto elevati;

• sono state allertate tutte le strutture comunali competenti, in ragione dell’evento predetto: Polizia
Municipale,  Protezione Civile Comunale,  Settore Ambiente,  Settore LL.PP., Settore Mobilità e
Trasporti;

• è stata accertata la condizione di emergenza, in funzione del rischio a cui è esposta la popolazione
coinvolta dall’evento in questione;
CONSIDERATO che:

• si rende opportuno e necessario stabilire specifiche misure cautelative in ordine alla viabilità e ad
alcuni servizi pubblici ed indicare alla popolazione norme minime comportamentali precauzionali
da seguire per tutta la durata dell’Allerta Meteo – idrogeologica ed idraulica, con piogge battenti,
venti forti e mareggiate, sia prima che durante e dopo l’evento;

• in particolare è necessario pianificare le misure relative alla limitazione od all’interdizione degli
accessi  nelle  aree  o  infrastrutture  esposte  al  rischio,  alla  permanenza  nei  locali  interrati
e/seminterrati nonché in quelli siti allo stesso livello del piano stradale a rischio inondazione e/o
allagamento, alla chiusura delle scuole, dei giardini;
CONSIDERATO altresì che:

• l’evento  meteorologico  determina  uno  scenario  con  effetti  al  suolo,  non  quantificabili
preventivamente con sufficiente accuratezza nel tempo e nello spazio, ma che possono determinare
occasionale pericolosità per l’incolumità delle persone;



• l'evento  meteorologico  previsto  determina  uno  scenario  idrologico  che  configura  allagamenti
diffusi  in  ambito  urbano  ed  extraurbano  con  il  possibile  innesco  di  frane  e/o  smottamenti
localizzati;  pericolosità  per  l'incolumità  delle  persone  e  la  salvaguardia  dei  beni  mobili  ed
immobili;

• l'evento meteorologico previsto è accompagnato da venti forti e mareggiate sulle coste esposte che
contribuiscono a determinare uno scenario generale che configura possibili effetti e danni crescenti
con l’intensità  del  vento,  che  includono:  possibile  caduta  di  strutture  mobili  e  provvisorie,  di
insegne e di vegetazione ed allagamenti diffusi in ambito urbano ed extraurbano;

• in caso di fenomeni meteorologici (vento) molto intensi, i luoghi pubblici comunali quali giardini,
parchi, mercati e cimiteri, in cui sono presenti alberature che, per la loro tipologia, dimensioni, età
e/o esposizione potrebbero presentare una maggiore probabilità  di  cedimento,  costituiscono un
possibile rischio per la popolazione;

• si rende necessario, stabilire specifiche misure ed attività di protezione civile, come previste dal
presente provvedimento, volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità
pubblica e la sicurezza urbana, al verificarsi degli scenari d’evento;

RILEVATO CHE:
• lo stato di allerta rosso in atto comporta l’adozione di specifiche ed ulteriori misure di protezione

civile;
• il presente provvedimento, adottato ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
deve essere comunicato al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti
necessari;
VISTO

- l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che demanda al Sindaco, quale ufficiale
del Governo, l’adozione, di provvedimenti urgenti e contingibili, al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- l’art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 1, del 2 gennaio 2018 - Codice della protezione civile, che
disciplina le funzioni dei Comuni e l’esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio
nazionale della protezione civile;

- il D.P.R.S. del 27/01/2011, in GURS n. 8 del 18/02/2011: "Linee Guida per la redazione dei piani
di protezione civile comunali e intercomunali in tema di rischio idrogeologico";

- il  D.P.R.S.  n.  626/GAB  del  30/10/2014:  "Direttiva  regionale  per  la  gestione  organizzativa  e
funzionale del  sistema di allerta  per il  rischio idrogeologico ed idraulico ai  fini  di  protezione
civile".

PROPONE
- L’attivazione della Sala Operativa di Protezione Civile del Comune di Siracusa (C.O.C.), delle
funzioni di Supporto necessarie e di tutte le Associazioni di Volontariato presenti nel territorio, per
fronteggiare  tutte  le  emergenze  connesse  con  le  avverse  condizioni  climatiche  che  si  stanno
manifestando e con quelle attese;
-  La chiusura delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e degli Asili comunali, degli impianti
sportivi pubblici, dei parchi pubblici, compreso il Parco Archeologico della Neapolis e del Castello
Maniace, dei Cimiteri Comunali e dei Mercati, per il giorno 09/02/2023 e comunque fino a cessato
allarme.
che il presente provvedimento abbia efficacia immediata, ai sensi dell’art. 21 bis della L. 241/90.

IL DIRIGENTE
Arch. Giuseppe Amato

IL SINDACO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000.
Vista la superiore proposta del Dirigente della Protezione Civile,



ORDINA
- L’attivazione della Sala Operativa di Protezione Civile del Comune di Siracusa (C.O.C.), delle
funzioni di Supporto necessarie e di tutte le Associazioni di Volontariato presenti nel territorio, per
fronteggiare  tutte  le  emergenze  connesse  con  le  avverse  condizioni  climatiche  che  si  stanno
manifestando e con quelle attese;
-  La chiusura delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e degli Asili comunali, degli impianti
sportivi pubblici, dei parchi pubblici, compreso il Parco Archeologico della Neapolis e del Castello
Maniace, dei Cimiteri Comunali e dei Mercati, per il giorno 09/02/2023 e comunque fino a cessato
allarme.
che il presente provvedimento abbia efficacia immediata, ai sensi dell’art. 21 bis della L. 241/90.

DISPONE
Che il presente provvedimento abbia efficacia immediata, ai sensi dell’art. 21 bis della L. 241/90 e

  di inviare la presente ordinanza:
1) alla Prefettura di Siracusa;
2) ai Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, ubicati nel Comune di Siracusa;
3) di notificare la presente ordinanza per le rispettive competenze:

3.a) alla Questura di Siracusa;
3.b) al Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa;
3.c) al Comando Provinciale dei VVF di Siracusa;
3.d) al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
3.e) al Genio Civile di Siracusa;
3.f) all’Ufficio Scolastico Provinciale;
3.g) alla SORIS Sicilia;
3.h) all'Autorità di Bacino della Regione Siciliana;

4) che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Siracusa.

Che  la  presente  ordinanza  venga  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo  Pretorio  della  Casa
Comunale, sul sito WEB del Comune di Siracusa.

RENDE NOTO
Che, a norma dell’art. 6 della L. 241, del 07/08/1990, il Responsabile del Procedimento è il l'Ing.
Michele Dell'Aira, Responsabile del Servizio di Protezione Civile, il quale provvederà all’adozione
di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE
Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento,
saranno a carico degli inadempienti, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
Che,  ai  sensi  dell’art.  3  della  L.R.  7/2019,  avverso  la  presente  Ordinanza  è  possibile  proporre
ricorso,  alternativamente,  al  T.A.R.  della  Sicilia  –  sezione  di  Catania  –  od  al  Presidente  della
Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa;
Che copia del presente provvedimento verrà pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune e verrà
trasmessa alla Regione, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti.
Che sono incaricati del controllo dell’esecuzione della presente ordinanza, la Polizia Municipale e
le Forze dell’Ordine, cui copia del presente provvedimento verrà notificata per adempimento.

IL SINDACO
Francesco Italia
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