
  

     

CITTÀ DI LICATA 

Provincia di Agrigento 

 

 

 
 

ORD INAN ZA DEL SIN DACO  

                                                    Nr. 107 del 28 Novembre 2022    
 

 

 

Oggetto: 
 

 

 

                Rischio Meteo – Idrogeologico e Idraulico – ricezione comunicazione di  

      ”previsione di ALLERTA  ARANCIONE 

Ordinanza contingibile ed urgente – chiusura scuole e cimiteri cittadini per la 

giornata di martedì 29 novembre 2022 causa persistere avverse condizioni meteo. 

Attivazione  
 

IL  SINDACO 

 
VISTO  L'Avviso regionale di Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico n° 

22332 del 28/11/2022 emanato dal Dipartimento della Protezione Civile di Allerta Arancione per 

tutte le provincie siciliane; 

VISTA La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla L. R. 48/91 

e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA La L.R. N. 7/92 ; 

VISTO Il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

VISTA La Legge  Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta   nuove norme sull’Ordinamento degli 

Enti Locali; 

VISTO L’O.R.EE.LL.; 

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’ art.3, comma 1, lettera c) 

individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 

definisce le attribuzioni di predetta Autorità quale tipologia di rischio di interesse del Servizio 

nazionale di protezione civile; 

CONSIDERATO CHE il Sindaco sentito il Responsabile Comunale per la gestione delle emergenze 

eventualmente derivanti dagli eventi meteo avversi; 

E’ da rilevarsi come le generali condizioni del tempo previste appaiano molto severe, sia sotto il 

profilo delle precipitazioni che dell'intensità dello spirare dei venti, sì da suggerire, oltre alla chiusura 

dei parchi pubblici, anche quella di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado nonché dei 

cimiteri cittadini anche privati tenuto conto del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti;  

VISTO l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

RITENUTO pertanto che quanto sopra richieda la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei 

cimiteri cittadini per la giornata di martedì 22 novembre 2022 

ATTESA  la propria competenza ad adottare il presente atto: 

 

 





  

ORDINA 

►L'attivazione delle procedure previste dal piano di emergenza con apertura del C.O.C. (Centro 

Operativo Comunale) e predisporre squadra operativa per presidio mobile con decorrenza dalle 

ore 00:00 del 29 NOVEMBRE 2022, con attivazione delle seguenti associazioni di volontariato: 

- Gruppo Comunale di Volontari di P.C. codice 1224; 

- PROCIVIS Licata Codice 1326; 

- Guardia Costiera Ausiliaria delegazione di Licata;  

 

- VERIFICARE disponibilità ed efficienza dei mezzi ed attrezzature, in particolare idrovore 

anche in dotazione al volontariato; 

- - ATTIVARE monitoraggio dei punti a rischio di allagamento, frane, mareggiate, le 

aree di interferenza, e in particolare di: 
- - [ ]  viabilità in corrispondenza degli attraversamenti,  

- - [ ]  corsi d'acqua e impluvi, 

- - [ ]  sottopassi, 

- - [ ]  zone esposte a forte vento e mareggiate,  

- anche attraverso presidi territoriali e, all’occorrenza, INTERDIRE la viabilità, le aree e i 
beni a rischio; 

- - PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE a tutto quanto esposto a venti forti come 

cartelloni, gru, insegne, tettoie leggere ad alberature; 

- - INFORMARE la popolazione sulle aree a rischio e sui comportamenti da 

assumere; 
- - MANTENERE contatti con sale operative regionali – SORIS (Dirig. Locali e funz. 

NOPI del DRPC), VVF, 118 e Prefetture; 

- - MONITORARE condizioni meteo locali;  

- - ATTIVARE tutte le altre necessarie misure di mitigazione dei rischi previste nei 

propri Piani di protezione civile per la prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico e 

nei documenti regionali e nazionali; 
- DI DISPORRE la chiusura dei parchi pubblici, anche quella di scuole pubbliche e private di 

ogni ordine e grado nonché dei cimiteri cittadini anche privati tenuto conto del monitoraggio 

delle potenzialità di rischio esistenti.  

 

Nella stessa giornata del 29 Novembre 2022: 

 

►La sospensione di qualsiasi attività all'aperto su aree pubbliche (Vie, Piazze, Etc…), comprese le 

attività commerciali ambulanti; 

 

►Di non soggiornare o permanere in locali seminterrati o comunque posti al di sotto del livello 

stradale; 

 

►Di non allontanarsi durante i fenomeni di precipitazioni dalle proprie abitazioni se non per motivi 

strettamente necessari; 

 

►Di evitare il transito pedonale e veicolare nei pressi di aree; 

 

►Di non spostarsi, durante i fenomeni temporaleschi, dai luoghi e dalle zone ritenuti più sicuri; 

 

►Di evitare spostamenti se non strettamente necessari; 

 



  

►Di prestare attenzione agli ulteriori annunci diramati dalle Autorità: 

 

►Di contattare in caso di pericolo a persone o cose, i Vigili del Fuoco al numero di emergenza unico 

112 o il Comando Polizia Municipale 0922 772265 o il numero del reperibile dell'Ufficio di 

Protezione Civile Comunale 348 5820325; 

 

RACCOMANDA 

 
►alla popolazione residente del Comune di Licata, di adottare ogni e più opportuno mezzo di 

protezione dai fenomeni di allagamento che potrebbero verificarsi in concomitanza delle 

precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. 

 

Si allega alla presente ordinanza l'avviso regionale di Protezione Civile per il Rischio Meteo – 

Idrogeologico e Idraulico n. 22332 del 28/11/2022, con livello di Allerta “Arancione” (Preallarme) 

nelle zone TUTTE, per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Inoltre, copia della presente, a cura dell'Ufficio Comunale Coordinamento Protezione Civile, verrà 

trasmessa per conoscenza e per quanto di eventuale competenza:  

- Alla Regione Siciliana – S.O.R.I.S. – Palermo             ( soris@pec.protezionecivilesicilia.it ); 

- Al Dipartimento della Protezione Civile Regione Siciliana DRPC  

                           ( dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it ); 

- Alla Prefettura UTG di Agrigento          ( protocollo.prefag@pec.interno.it ); 

- Al Commissariato Polizia di Stato di Licata        ( comm.licata.ag@pecps.poliziadistato.it ); 

- Alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle - Ufficio Circondariale Marittimo di Licata 

( cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it ); 

- Al Comando Compagnia Carabinieri di Licata          ( cpag411300cdo@carabinieri.it ); 

- Al Comando Brigata Guardia di Finanza - Tenenza Licata                   ( ag1210000p@pec.gdf.it ); 

- Al Comando Provinciale VV.F.F. - Distaccamento di Licata   (com.agrigento@cert.vigilfuoco.it);  

- Al Dirigente del Dipartimento Polizia Municipale del Comune di Licata. 
 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile di Protezione Civile 

    Geom. Antonino De Marco 

 

 

                                                                                                                Il Sindaco 

(Dott. Giuseppe Galanti) 
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Ordinanza del Sindaco n° 107 del 28 Novembre 2022 

 

                                                                                                                 Il Sindaco 

(Dott. Giuseppe Galanti) 
                                                                        

 _____________________ 

                            

                                       

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

C E R T I F I C A 
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa 
all’Albo Pretorio di questo Comune per g.15 consecutivi a partire  dal giorno 
_______________  e fino al _________________,  (Reg. Pubbl. N. __________) 

 

 Licata, Lì  _______________ 
 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                             

 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Licata, lì  

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 


