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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
?rolincìa dí Messina

PiazzaFioma,10 - s8074 NASO (ME)
Padiia IVA 00342960838

E +19-0941.961060 - +39.0941.961307 - A +39.0941.9610:fl

Oggetto: Cessazione attività emergenziale per livello di criticità Allarme codice rosso per rischio
idrogeologico;

ORDINANZA SINDACALE N. 105 det ll/1112014

IL SINDACO

Premesso che:

. A sogùilo dolle awerso condizioni moteo, il CFDMI - Sotlore IDRO del Dipartimento Regionale della
Protezione Civile in dara A5/11/2011 aÌ protocollo n. 82559 ha diramato I' avviso per il RISCHIO
IDROGEOLOGICO E IDRAITLICO N. 14002 prevedendo "condízioní dí metea ayverse" come
sinteticamente ripoúato nell'awiso n. 14128 del 03111/2014 che pîeyad,e. dalla mattina dí domanL

giovedì 6 novembre 2014, e per le successive 2,1-36 are, si prercde il pertístere dí precipítaziani difluse,

anche a carattere di ro1)escio o lemporale, su Sìcilia.
. in considerazioùe dei Iivelli si allefta e delle fasi opemtive all'uopo previste, è stato necessario adottare la

propria Ordinanza n. 101 del 05/11/2014 n€lla quale è stato previsto di:

- Attivare il Centro Operativo Comunale (COC) aîfinché si potess€ prowedere ternpestivamente al

coordinamento dei servizi di soccorso e ad ognj altra attivjtà operativa utile a garantir€ sul t€nitorio
comunale una risposta integrata ed efficace in relazione alla gestione dell'emergenza e secondo i
livellì di allerta definiti per iÌ tenpo necessaio provislo dagli awisi regionali di protezione civile in

. relazione all'evolùzione delle condizioni meteo e comunque fino alla dichiarata cessazione

dell'emergenza e la conseglente chiusura della sala operativa;
- Chiudere le scuole di ogri ordine e grado sia pubbliche che privale insistenti sul territorio comunaìe

a iutela dslla pubblica e privata incolumità per il giomo 06 novembre 2014 salvo ulterjore proroga
per eventuali evoluzione in peggioramento dello previsioni meteo costantemente molìjtorate;

- predisporre ogni ulteriore prowedimento si rendesse necessario a seguito di evontuali ed accortate

criticità derivanli dallo stato di allert..

Considerato che:

. il Centro Operativo Comunale (COC) ha proweduto a monitorare localmeote ed attentamente

l'evoluzione del fenomeno tempoÉlesco adottando tempestivamenle ogni nec€ssaria cautela al riguardo;
. nonostants si siano manifestate le criticità attese per il riscbio idrcgeologico in buona parte dol torritorio

comunale, jn ragione dell'intensità della stessa perlùrbazione, fofunatam€nte non si soDo registrati danni

dlevanti a persone o/o cose:
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. nei successivi awisi diramati dal CFDMI - S€ltore Idro sono stati portati i dati circa il monitoraggìo

dell'evoluzione della perturbaziong con i rispettivi livelli di allerta dichjarati ed ado11rfi e le rclaîive fasi

operative adottate;

. ir ùltimo, con l'Awiso N. 14006 del 09/11/2014 al protocollo n. 83405 valido dalle ore 16:00 del giomo

09/1 l/2014 fino alle ore 24 del giorno 10/11/2014, i livelli di allerta e le relative fasi operative dichjarate

ed adotlate sono state Ìe seguenti:

- /rvel/o dl a/lerta. verde e fasi operative: generica vieilanza:

r ta.le dehnitiva previsione dichiarata, cosi come previsto nelle fasi operative nel Piano comunale di
Protezione Civile, .provede la semplice vigilanza senza I'altivazione Centro Operativo Comunale
(coc):

{ on,ideralo clìe:

. sono venute meno ie arrye$e cofldizioni meteo che hanno scaturito la necessità dì adottare le misure

precauzionali al fine di contenere il rischio a cui è esposta la popolazione coirvolta nell'evonto in

. per tanto, non è pìù nccessario l'esercizio del CeÍtro Operativo Comunale (COC) per la gestione ed il
coordjnamento dei servizi d; soccorso e ad ogni altra attivìtà operativa utile a garant;re sul tenitorio

lú$sl
. la Legge n. 225192 così come modificata e integata dalla Legge n. 100 del 12/01D012, "Linee Guìda per Iú

rcddziane dei piani di prcreziane civile conunúlí e interconunalí in tema dí rirchío ì*agealagica",
. il DPRS del 27101201 I in GURS n. 8 del I 8/021201 I ;

. I'art- 54 comma 4 del TUEL relativo alle competenze del Sindaco, quale ufficiale del Governo, cifca l'adozione

motivata di prcwedimenti, anche conlingibili e urgenti nel rispetto dei principi generaLi deli'ordinamento, al fine di

pr€venire e dì eliúinare gravi pericoliche minacciano I'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

. L'art. 69 della Legge Regionale n. 16 de1 15.03.1963;

. 11 Piano Comunale di Protezione Civìle;

. il Deqetolegge 14-08.2013,.ì. 93, coordinato con la legge di conversione i5 ottobre 2013, n. 119 la Legge 27

febbraio 20i4, n. 15 Corversione in legge, con rnodificazioni, del decretolegge 30 dicembre 2013, n. 150, recante

proroga di temini Fevisti da disposizioni Legjslative. ( Pùbblicara suua Gúzetta Ufrciale n.19 del28-2-2411)
. il D. Lgs. N. 267100, in particolare g1i artt. 107 e ss.;
. il vicente O. AA. EE. LL. ed il suo Regolanento di attuazione vìgente in ambiro regionale;
. g1i awisì dnamati dal CFDMI Settorc IDRO .lel Dípúrtinento Regianate de a Protezione Ci|ile cor.].e qrli d]

seguito brevemente elencati:

- Awìso N- 14003 del 06/11/2014 aI gotocollo n. 82964 valido dalle ore 16:00 del gioúo 06/11/2014 fi o alle

ore 24 del giomo 07111,2014;

- Aw*o N. 14004 del 07111/2014 aÌ protocollo n. 83401 valido dalle ore 16:00 del giomo 07111/2014 fino alle

oÉ 24 del gìomo 08/1i/2014;
- Awjso N. 14005del08/11/2014alprotocot1on.83404validodalleore16:00de1giomo08/ll20l4 fino alle

ore 24 del giorno 09/l t/2014;
- l'AvvisoN. 14006 del09/11/2014 al protocollo n. 83405 valjdo dalÌe ore 16:00 del giomo 09/11/2014 firlo a1le

ore 24 del giomo 10/11/2014;

ORDINA

1. la cessazioùe delÌe attivita emergenziali di coordinamento dei seNizi di soccorso del Cenlro Operatrvo
Comunale (COC) aftivata con propria Ordinanz n. 101 del05/1112014],
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DISPONE
Aglj uffici comuDalì ktteressatt (Alea Tecníca I 2 e Coryo di potizia MunícipaÌe), ciascuno por le
rispettive conlpetenze. di verificare e darc jmmcdiata comunicazione all,autorità cornunate e regionale 11i
Protezione Civile circa ogni eve;tuale segnalazione pefr'enuta a questo Ente in ordine nd ogri danno
Iamentato conseguentemente alla peúurbazione metereologica verifi calasi;
Che copia della presenta ordinarza sia trasmessa(lelematícame te ote possibile):
o agli organi appartenenti per le rispettjve e spocificho competenze al COC, owero:- CÒrpo dì Polizia Municipate,

- Al Respansabile lred Tecníca I Arch. Marío SIDOTI MTGLIORE;
- Al Responsabíle Area Tec íca2I g. Iyan Jaseph DLICA pIJ. D;

o Aila Prefettura di Messina;
o Al Presidenre del Consigliol
o Al Conandante deÌ Coryo Forestale del Distaccamento dì Naso;
o Aì Comandanle la Stazione dei Carabinieri dj Naso;
o Alla Provincia Regionale di Messina;
o Al Dirìgente del Centro lunzionale Decentrato Mtrltìrischio Integato - Settore IDRO del

Dipartimenlo Regionale della protezione Cìvile;
o Al DìrigeDte Generate del DipaÍìmenro Regionale della protezione Civile;
o A tutte le sedj scolastiche nel territorio conunale ed all€ rjspettive sedj Amminisiratjve di dipendenza;o AII'Ufficjo Scolastico proviÌìcial.3;

' che ra pfesenta ordinanza sia pubbricata sur sito istituzionare der comune affiDche ne sia garantiia ra
massima diîîusione;

Ai sensì delra LesseN ro34 der a6.12.19'r1e L. R.30-04.1991 N. r0-a,..3 comma 4 e successione modifiche edinteg€zioni, awe.so la presenle ordinanza Dolrà esscre proposto .i"-so I rritu*r" a-mrnistrarivo Regjonale(îl À) comperenie enrro eio' 60 (serrdrrd) àalh norr'fica,"nonche rutti ì rico,s; u-*i.iri*ii"i p.""^t, ,iu1" r-"gg".Il temine su i,rdicato decÒre dalia dara di norifica o dala piena conoscenza dei;;il;;;;;";,**..

Il Sindaco
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