
Città di Siracusa
SETTORE DI PROTEZIONE CIVILE

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

Ordinanza Sindacale n. 33/2021 del 24/10/2021

Ogge�o : Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità della popolazione da a�vare in

caso di emergenza per rischio meteo –idrogeologico ed idraulico nel territorio del Comune di

Siracusa.

 IL DIRIGENTE

premesso

che con ordinanze sindacali  nn. 30/2021, 31/2021 e 32/2021 è stata disposta

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 dal 22/10/2021;

che  l’avviso  regionale  di  protezione  civile  n.  prot.  55710  del  23/10/2021

prevedeva dal primo mattino del 24.10.21, per 24-36h, venti di burrasca, con raffiche di

burrasca forte, dai quadranti est, intense mareggiate lungo le coste esposte;

che l’avviso di regionale di protezione civile n. prot. 55713 del 24/10/2021 di

aggiornamento  avente  ad  oggetto  il  “RISCHIO  METEO-IDROGEOLOGICO  E

IDRAULICO” indica per il territorio del Comune di Siracusa il livello di ALLERTA

ROSSO (ALLARME)  sino  alle  ore  24.00  del  24/10/2021  e  ARANCIONE

(PREALLARME) dalla ore 00.00 alle ore 24.00 del 25/10/2021;

che l’evento meteorologico già verificatosi in data 22/10/2021, quello in corso e quelli

previsti dall’avviso per ultimo menzionato del 24/10/2021: 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;  determina  uno  scenario  idrologico  che  configura

allagamenti diffusi in ambito urbano ed extraurbano con il possibile innesco di frane e/

o smottamenti localizzati; determina un pericolosità per l'incolumità delle persone e la

salvaguardia dei beni mobili ed immobili; 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:

determina possibile caduta di strutture mobili e provvisorie, di insegne e di vegetazione

ed allagamenti diffusi in ambito urbano ed extraurbano;

che in caso di fenomeni meteorologici molto intensi, i luoghi pubblici comunali

quali giardini, parchi e cimiteri in cui sono presenti alberature, che per la loro tipologia,

dimensioni,  età  e/o  esposizione  potrebbero  presentare  una  maggiore  probabilità  di

cedimento meccanico, costituiscono un possibile rischio per la popolazione;

che si  rende necessario,  stabilire  specifiche misure ed  attività di  protezione

civile,  come  previste  dalla  presente  proposta,  volte  a  prevenire  ed  eliminare  gravi

pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, al verificarsi degli

scenari d’evento;

che  lo  stato  di  criticità  elevata  nel  territorio  comunale,  anche  a  seguito

dell’evoluzione negativa dell’evento per il quale era già stato predisposto il preallarme,

richiedono  interventi  diretti  alla  tutela  dell’integrità  della  vita,  dei  beni,  degli

insediamenti o dell’ambiente;

VISTI

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 e idraulico

ai fini di protezione civile". 

il  Piano  di  Protezione  Civile  del  Comune  di  Siracusa  approvato  dal

Commissario Straordinario con deliberazione n. 6/2020;



PROPONE

      al Sindaco  di 

ORDINARE

sino alla revoca delle presente ordinanza la chiusura delle attività mercatali,

degli  impianti  sportivi  pubblici  e  privati,  dei  parchi  pubblici  compresi  il  Parco

Archeologico della Neapolis, il Castello Maniace ed il Castello Eurialo, dei Cimiteri,

delle Scuole di  ogni ordine e Grado pubbliche e private, degli asili  nido pubblici e

privati ed il divieto di attività collettive all’aria aperta;

alla Struttura della Protezione Civile del Comune di Siracusa di informare con

immediatezza la popolazione invitandola ad attuare le norme di auto protezione, così

come previsto nella scheda dei comportamenti della popolazione allegata alla presente

ordinanza;

agli  uffici  competenti  della Struttura della Protezione Civile del Comune di

Siracusa di notificare ai direttori dei lavori e ai responsabili di manifestazioni sportive,

spettacoli, mercati, la presente ordinanza .

AVVISARE

la Popolazione di adottare le norme comportamentali, allegate alla presente ordinanza

che costituiscono misure precauzionali di Protezione Civile.

DISPORRE

1) di inviare l’ ordinanza alla Prefettura di Siracusa. 

2) di notificare l’ ordinanza per le rispettive competenze: 

a) alla Questura di Siracusa 

b) al Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa; 

c) al Comando dei VV.F. di Siracusa; 

d) al Dipartimento Regionale di Protezione Civile; 

e) al Genio Civile di Siracusa; 

f) all’Ufficio Scolastico Provinciale; 

g) alla SORIS Sicilia; 

h) all'Autorità di Bacino della Regione Siciliana; 

Il Dirigente



IL SINDACO

per  i  motivi  sopra  esposti  nella  proposta  del  Dirigente  della  Protezione  Civile  del

Comune di Siracusa;

VISTI

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 del  Sindaco 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 e idraulico

ai fini di protezione civile". 

il  Piano  di  Protezione  Civile  del  Comune  di  Siracusa  approvato  dal

Commissario Straordinario con deliberazione n. 6/2020;

ORDINA

sino alla revoca delle presente ordinanza la chiusura delle attività mercatali,

degli  impianti  sportivi  pubblici  e  privati,  dei  parchi  pubblici  compresi  il  Parco

Archeologico della Neapolis il Castello Maniace ed il Castello Eurialo, dei Cimiteri e

delle Scuole di  ogni ordine e Grado pubbliche e private, degli asili  nido pubblici e

privati ed il divieto di attività collettive all’aria aperta;

sino alla revoca delle presente ordinanza alla Struttura della Protezione Civile

del Comune di Siracusa di informare con immediatezza la popolazione invitandola ad

attuare  le  norme  di  auto  protezione,  così  come  previsto  nella  scheda  allegata,  dei

comportamenti della popolazione;

agli  uffici  competenti  della Struttura della Protezione Civile del Comune di

Siracusa di notificare ai direttori dei lavori e ai responsabili di manifestazioni sportive,

spettacoli, mercati, la presente ordinanza .

AVVISA

la Popolazione di adottare le norme comportamentali allegate alla presente ordinanza.



DISPONE

che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis della

L. 241/90; 

1) di inviare la presente ordinanza alla Prefettura di Siracusa. 

2) di notificare la presente ordinanza per le rispettive competenze: 

a) alla Questura di Siracusa 

b) al Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa; 

c) al Comando dei VV.F. di Siracusa; 

d) al Dipartimento Regionale di Protezione Civile; 

e) al Genio Civile di Siracusa; 

f) all’Ufficio Scolastico Provinciale; 

g) alla SORIS Sicilia; 

h) all'Autorità di Bacino della Regione Siciliana; 

3) che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. 

La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio della Casa

Comunale, sul sito WEB del Comune di Siracusa. 

Il SINDACO

Francesco Italia 
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