
Comune di Caltanissetta

Ordinanza del Sindaco n° 2 del 09/02/2023
Riferita alla Proposta  N. 2 

 DIREZIONE 2 - LAVORI PUBBLICI - LL.PP. - SUAP - MANUTENZIONI - AMBIENTE - 
RANDAGISMO

    

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ 
PER IL VERIFICARSI CONDIZIONI METEO AVVERSE PER LA GIORNATA DEL 
10/02/2023 – PROSECUZIONE DELLA CHIUSURA DEGLI ISTITUTI PER 
L'ISTRUZIONE E DELLE VILLE E GIARDINI PUBBLICI E SOSPENSIONE DELLE 
ATTIVITÀ ALL'APERTO  ---   

IL SINDACO

Visto l’Avviso  Regionale  di  protezione  civile  per  il  rischio  meteo-idrogeologico  ed  idraulico 
n. 23040  di  oggi  9/2/2023  che  prevede  per  il  territorio  comunale  di  Caltanissetta,  per  domani 
10/2/2023 il livello di allerta ARANCIONE, a cui corrisponde la fase operativa di PREALLARME, 
per il possibile verificarsi di piogge intense e forti venti;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 1 del 08/02/2023, con la quale sono stati posti in essere i primi  
interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza meteo in corso in questi giorni;

Dato atto che il Centro Operativo Comunale è già stato attivato con la detta Ordinanza Sindacale 
n. 1 del 08/02/2023;

Ritenuto, per come richiesto dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, di dover attivare le 
procedure  previste  dal  Piano  Comunale  di  Protezione  Civile  con  particolare  riguardo  a  quelle 
previste per situazione di rischio idrogeologico;

Ritenuto che permangono le condizioni che hanno condotto all'emissione della detta Ordinanza 
Sindacale n. 1 del 08/02/2023;

Tenuto conto che il Comune Capoluogo vede la presenza di notevoli autobus provenienti da tutta la 
provincia che trasportano alunni frequentanti gli Istituti superiori; 

Considerato che tale situazione potrebbe avere evoluzioni tali da fare conseguire problematiche 
connesse al mantenimento della sicurezza della popolazione e che l’eventuale forti precipitazioni 
atmosferiche  potrebbero  causare  problematiche  alla  circolazione  stradale  sia  urbana  che 
extraurbana;

Considerato altresì, 
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 che tale situazione potrebbe mettere in pericolo la sicurezza e l’incolumità pubblica;

 che sono state allertate tutte le strutture comunali competenti in ragione dell’evento; 

 che è  stata valutata la condizione di emergenza in funzione del rischio a cui è esposta la 
popolazione coinvolta dall’evento in questione;

Tenuto conto che dall'avviso regionale di protezione civile n. 23040 di oggi 09/02/2023 si prevede, 
per la giornata di domani, la possibilità di venti di burrasca forti con possibilità di locali rinforzi 
fino a tempesta;

Visto l’art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Visto il D.Lgs. n. 1 del 2/1/2018, in particolare gli artt. 6 e 7 dello stesso;

Visto il Regolamento comunale per le attività di protezione civile approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 63 del 18/10/2022;

Considerato che per la situazione climatica prevista si prefigura la possibilità dell’accadimento di 
un evento emergenziale di protezione civile, come definito dall’art. 7 del D.Lgs. n. 1 del 2/1/2018;

Ritenuto  necessario  intervenire  con  l’emissione  di  Ordinanza  urgente  volta  alla  tutela  della 
pubblica incolumità;

DICHIARA

attivo nel territorio comunale di Caltanissetta il livello di allerta ARANCIONE, a cui corrisponde la 
fase operativa di PREALLARME

ORDINA 

 la chiusura degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati, nelle giornate del 
10/2/2023, in via prudenziale ed a tutela della pubblica incolumità, e al fine di diminuire per 
quanto possibile la circolazione veicolare e pedonale;

 di  sospendere,  altresì,  per  il  10/2/2023,  l'attività  didattica  di  tutte  le  scuole  ed  istituti 
scolastici  compresi  gli  asili  nido,  nonché  le  attività  scolastiche  ed  extrascolastiche  e  le 
attività esercitate dagli Enti di formazione e dell’Università presente sul territorio comunale 
e disporre la chiusura totale dei relativi plessi;

 la chiusura al  pubblico per il  10/2/2023 del  cimitero comunale,  fatte  comunque salve le 
eventuali esigenze urgenti per l’utenza;

 la chiusura al pubblico per il 10/2/2023 degli impianti sportivi e delle ville e dei giardini e 
parchi  giochi  pubblici  o  comunque  aperti  al  pubblico,  comunali  o  di  altre  istituzioni 
pubbliche;

 la  chiusura al  pubblico  per  il  10/2/2023 delle  riserve naturali  Monte Capodarso e  Lago 
Sfondato e del Parco “A. Dubini”;

 l’annullamento per il 10/2/2023  delle manifestazioni pubbliche svolte all’aperto, comprese 
le celebrazioni civili e religiose di qualunque tipo e le manifestazioni sportive;

RACCOMANDA ALLA CITTADINANZA
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 limitare  i  propri  spostamenti  allo  stretto  indispensabile  e  ad  adottare  comunque  ogni 
possibile cautela,  prestando attenzione alle condizioni meteo del momento e consultando 
sempre le previsioni meteo da siti istituzionali, quali ad esempio:

 Dipartimento Protezione Civile nazionale -  www.protezionecivile.gov.it/

 Dipartimento Reg.le Protezione Civile - www.protezionecivilesicilia.it/it/

 Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano - www.sias.regione.sicilia.it

 Servizio Meteorologico Aeronautica Militare – www.meteoam.it

 non  utilizzare  l’auto  se  non  per  effettiva  necessità,  e  in  caso  di  precipitazioni  nevose, 
osservando l’obbligo di  circolazione  con le  catene o gomme invernali  omologate,  come 
previsto dal Codice della Strada;

 prestare la massima attenzione nella circolazione stradale, specialmente in corrispondenza di 
ponti e attraversamenti di torrenti e corsi d’acqua, specialmente lungo le strade rurali;

 non sostare sotto gli alberi o in vicinanza di strutture metalliche e non, specialmente se a 
sviluppo verticale, quali ad esempio: i pali ed i tralicci di antenne e delle reti elettriche e 
telefoniche,  le  tettoie,  i  cancelli  e le  inferriate  etc.,  in  quanto possono essere facilmente 
colpiti da fulmini e comunque sono soggette ad essere facilmente danneggiati dal vento o 
dalle precipitazione (piogge e neve) intense.

Il Centro Operativo Comunale, già attivato, seguirà l'evolversi della situazione.

La Direzione II (LL.PP, Manutenzione, SUAPE) invia il presente provvedimento a:

 Prefettura di Caltanissetta;

 Questura di Caltanissetta;

 Comando Provinciale Carabinieri, con l’invito ad inoltrarlo ai Comandi periferici interessati;

 Comando Provinciale Guardia di Finanza, con l’invito ad inoltrarlo ai Comandi periferici 
interessati;

 Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta;

 Dipartimento Regionale Protezione Civile;

 S.O.R.I.S. c/o Dipartimento Regionale Protezione Civile

 Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Regione Siciliana;

 Genio Civile di Caltanissetta

 A.N.A.S. - Direzione Regionale per la Sicilia;

 Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali;

 Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;

 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (ex Provincia Regionale di Caltanissetta);
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 Ispettorato Provinciale Agricoltura di Caltanissetta;

 Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta;

 Ente  gestore  della  riserva  naturale  orientata  Monte  Capodarso  e  Valle  dell'Imera 
Meridionale (Italia Nostra);

 Ente gestore della riserva naturale Lago Sfondato (Legambiente);

 A.S.P. Caltanissetta;

 S.U.E.S. 118 c/o ASP Caltanissetta

  Croce Rossa Italiana

 Consorzio Università di Caltanissetta

 Ufficio Scolastico Regionale di Caltanissetta - Enna

 Tutte le Direzioni comunali affinché sia inoltrato a tutti i Responsabili degli Uffici e dei 
Servizi e sia esposto in evidenza nelle aree aperte al pubblico presso gli uffici comunali.

L’Ufficio di Gabinetto  del Sindaco promuove la divulgazione del presente provvedimento 
attraverso  la  pubblicazione  nel  sito istituzionale  dell’Ente  ed agli  organi  locali  di  informazione 
locale (TV, stampa, siti internet).

Ferme restando le eventuali competenze dirette scaturenti dal presente provvedimento, al fine 
della sua divulgazione tutti gli Enti indicati nell'elenco di cui sopra sono invitati a renderlo pubblico 
attraverso l’esposizione nei propri punti informativi.

L’inosservanza  alla  presente  ordinanza  e  al  predetto  regolamento  sarà  segnalata  alla 
competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

Ai sensi  dell’art. 5 della Legge Regionale n. 7 del 21/05/2019 si comunica che il responsabile 
del procedimento è il Dott. Giuseppe Bologna, funzionario della Direzione II - “LL.PP., Manutenzione, 
SUAPE”;

I soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:

 Per il Responsabile del procedimento Dr. Giuseppe Bologna, il Dirigente della II Direzione 
Ing. Giuseppe Tomasella, giusto Dec. Sind. n. 12 del 11/2/20202;

 Per il Dirigente della II Direzione, il Segretario Generale dell’Ente Dott. Calogero Ferlisi, email 
segretariogenerale@comune.caltanissetta.it,  giusta  Determinazione  Sindacale  n. 54  del 
21/10/2022.

Contro il presente provvedimento è ammesso:

 Ricorso  amministrativo  in  opposizione  entro  30  giorni  dall’avvenuta  pubblicazione  o 
notificazione se prevista;

 Ricorso  giurisdizionale,  nel  termine  di  60  giorni  dalla  data  di  scadenza  di  pubblicazione 
all’albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo 
Regionale di Palermo (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro 120 giorni dalla data di 
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scadenza di pubblicazione all’albo o alla data di notificazione o comunicazione se prevista 
( D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

IL SINDACO
Arch. Roberto Gambino

 

Il Responsabile dell'atto:F.to Ing. Giuseppe Tomasella

Caltanissetta,  09/02/2023 Sindaco
GAMBINO ROBERTO / InfoCamere S.C.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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