
 

COMUNE DI ADRANO 
(Provincia di Catania) 

Tel. 095 7606121 - Fax 095 7692771 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

ORDINANZA N° 49 DEL 26.10.2021 
 
 

Oggetto: Rischio idrogeologico - chiusura scuole e alcune strutture pubbliche dal 27 al 29 
ottobre c.a.. 

 
Visto l'avviso Regionale di Protezione civile per il rischio idrogeologico ed idraulico N. 56284, del 

26/10/2021; 

Dato atto: 

che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile "CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO 

MULTIRISCH1O INTEGRATO - Settore IDRO" segnala condizioni atmosferiche avverse per i 

prossimi giorni; 

Considerato che: 

- le criticità attese per il Rischio Idrogeologico e Idraulico, stimate sulla base delle 

precipitazioni previste possono comportare manifestazioni localizzate o diffuse di tipo 

geomorfologico (frane) e/o di tipo idraulico nei piccoli bacini (<50 Kmq) e nelle aree 

urbanizzate; 

- in caso di piogge concentrate in intervalli di tempo 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 incertezza 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, i livelli di allerta segnalati per il rischio idrogeologico ed idraulico per l'intera isola 

risulta alta (Preallarme e Allarme); 

Accertato che si rende necessario disporre l'attivazione delle procedure di emergenza al fine di 

consentire l'avvio delle fasi operative previste dal piano d'intervento di Protezione Civile; 

Considerato, inoltre, che cautelativamente si rende necessario disporre la chiusura di tutte le scuole 

presenti nel territorio, della villa comunale, del Cimitero Comunale, del mercato bisettimanale e degli 

impianti sportivi; 

Ritenuto che cautelativamente si rende necessario disporre l'attivazione di procedure di emergenza 

al fine di consentire l'avvio delle fasi previste nell'ambito del piano d'intervento di Protezione 

Civile; 



Vista la legge 225/92; 

Visto il D.Lgs. 112/1998; 

Visto il combinato disposto degli artt. 50 é 54 d I D.lgs. 267/2000 e ss. mm.; 

Ritenuto che ricorrono i presupposti per l'attivazione delle fasi d'emergenza 

ORDINA 

in considerazione della notevole instabilità metereologica, così come evidenziato dal D.R.P.C., 

per le giornate del 27 – 28 – 29 ottobre e.a. la chiusura di tutte le scuole presenti nel territorio 

comunale, ad eccezione di quelli adibiti a seggi elettorali, del giardino pubblico denominato 

della "Vittoria", del Cimitero Comunale, del mercato bisettimanale e degli impianti sportivi, 

riservandosi, sulla base dell'evoluzione delle criticità segnalate, di disporre il prolungamento 

della chiusura di dette strutture; 

DISPONE 

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

nel territorio, oltre che darne comunicazione agli organi di diffusione TV, al fine di fornire 

informazioni alla cittadinanza sul predetto stato di allarme. 

L'associazione di Protezione Civile Adrano, raccordandosi con l'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. 

 

Il Comando di P.M. avrà, altresì, cura di 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. 

 

Il Commissario Straordinario 

        Dott. Angelo Sajeva 
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