COMUNE DI ROMETTA
( Città Metropolitana di Messina )

ORDINANZA N. 4

DEL 22/01/2017

OGGETTO: Provvedimenti in occasione dell’allerta meteo diramato dal Dipartimento
Regionale della Protezione Civile n. 17022 del 22 gennaio 2017.

IL SINDACO
Visto l’ordinanza sindacale n. 3 del 21/01/2017;
Viste le determinazioni assunte nel verbale del C.O.C. del 21/01/2017;
Visto la persistenza dello stato di allerta idraulica rossa e idrogeologica arancione sulla base del
bollettino meteo diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile n. 17022 del 22
gennaio 2017 per piogge diffuse e temporali sul territorio del Comune di Rometta, dalle ore 0
alle ore 24:00 di lunedì 23 gennaio 2017;
Considerato che, si rende necessario al fine di salvaguardare l’incolumità della popolazione,
provvedere a prorogare le disposizioni di cui all’ordinanza sindacale n. 3 del 21/01/2017,
disponendo altresì:
- la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asilo nido.
Visto la legge 24/02/1992 n. 225;
Visto il T.U.E.L. Decreto Lgs.vo n. 267/00, artt. 50 e 54 e per i poteri da essi conferiti;
Vista la Legge Regionale n. 48/91 e s.m.i.;
Visto l’Ordinamento Regionale degli Enti Locali vigente in Sicilia;

ORDINA
per i motivi sopra descritti, per la giornata di lunedì 23/01/2017 e comunque fino alla cessazione
dell’allerta idraulica rossa e idrogeologica arancione, in tutto il territorio comunale:
- la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asilo nido;
- la chiusura degli impianti sportivi pubblici;
- la chiusura dei parchi e dei giardini pubblici;
- la chiusura dei cimiteri;
- la sospensione di qualsiasi manifestazione ed evento all’aperto.
-

-

INFORMA LA CITTADINANZA
limitare gli spostamenti a esigenze di effettiva necessità;
di prestare particolare attenzione alla circolazione sulle strade provinciali che conducono a
Rometta, tratto Sotto Castello - San Cono e Torretta San Cono, nonché tutte le strade agricole
comunali;
predisporre paratie a protezione dei locali al piano strada, chiudere le porte di cantine e
seminterrati e salvaguardare i beni mobili che si trovano in locali allagabili;
porre al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili dall’allagamento;
tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite
dalle Autorità attraverso: www.comune.rometta.me.it/, Facebook del Comune, da radio, tv e
tutte le altre fonti di informazione.

DISPONE
-

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio del Comune e resa nota nelle forme
di Legge.
IL SINDACO
F.TO Avv. Nicola Merlino

