
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Estratto Ordinanza n.  90 del 24.10.2019

OGGETTO:  Misure  di  sicurezza  a  tutela  della  pubblica  incolumità  della  popolazione  a
seguito di allerta meteo diramata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile della
Presidenza della Regione Siciliana con bollettino n. 19297 – prot. 58326 del 24.10.2019

IL SINDACO

 O R D I N A

1. le seguenti norme comportamentali che costituiscono misure precauzionali di protezione civile:

a) Prima dell’evento meteorologico previsto:

- evitare di occupare e/o pernottare nei locali a piano strada o sottostanti il piano strada o locali
inondabili;
- predisporre  paratie  a  protezione  dei  locali  al  piano  strada,  chiudere  le  porte  di  cantine  e
seminterrati  e  salvaguardare  i  beni  mobili  collocati  in  locali  allagabili;
- porre  al  sicuro  i  propri  veicoli  in  zone  non  raggiungibili  dall’allagamento;
- limitare  gli  spostamenti  a  quanto  di  effettiva  necessità;
- prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità, dalla radio, dalla tv e da tutte le altre
fonti di informazione;

- consultare il sito del Comune di Polizzi Generosa;

b) Al verificarsi e durante l’evento meteorologico:

- non accedere né occupare i locali a piano strada o sottostanti il piano strada o locali inondabili;
-  non  sostare  su  passerelle  e  ponti  o  nei  pressi  degli  argini  dei  torrenti  e  nei  sottopassi;
- non transitare su passerelle e ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e nei sottopassi;

- limitare gli spostamenti a quanto di effettiva necessità;

- rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o materiale e trasferirsi subito in ambiente sicuro;
- non tentare di raggiungere la propria destinazione, ma cercare riparo presso lo stabile più vicino e
sicuro;
- staccare l’interruttore della corrente e chiudere la valvola del gas, purché tali dispositivi non siano
collocati  in  locali  a  piano  strada  o  sottostanti  il  piano  strada  o  in  locali  inondabili;
- prima di abbandonare la zona di sicurezza accertarsi che sia dichiarato ufficialmente il cessato
allarme;
-  prestare  attenzione  alle  indicazioni  fornite  dalle  Autorità,  dalla  radio  e  dalla  tv;
- consultare il sito del Comune di Polizzi Generosa;

E' DISPOSTO INOLTRE



a) I Dirigenti Scolastici e i Responsabili Scolastici devono adottare le seguenti specifiche misure di
protezione civile:

- la chiusura di tutti gli edifici scolastici per il giorno 25 ottobre 2019;

b) gli esercenti le attività di servizi, commerciali, artigianali, ricreative, sportive e religiose ubicate
in locali interrati e/o seminterrati nonché in quelli siti allo stesso livello del piano stradale devono
chiudere il proprio esercizio;

c) si deve limitare l’uso dell’auto e la circolazione pedonale, e inibire l’uso dei mezzi a due ruote,
con attenzione per successive eventuali comunicazione di provvedimenti restrittivi per la viabilità;

d) gli Organi di Polizia stradale, in tutti i casi in cui la sosta è vietata e costituisce quindi, ai sensi e
per le finalità del presente provvedimento, pericolo e grave intralcio alla circolazione, dispongono
la rimozione forzata dei veicoli ai sensi dell’art.  159, comma 1 lett.  c) del Codice della Strada;
e) I Direttori Lavori dei cantieri edili pubblici e privati occupanti porzioni di suolo pubblico privato
dispongono la chiusura di tutti i cantieri edili;

f)  provvedere  alla  predisposizione  di  misure  e/o  accorgimenti  che  garantiscano,  rispetto
all’incolumità  delle  persone,  adeguate  condizioni  di  messa  in  sicurezza  dei  contenitori  per  la
raccolta differenziata e indifferenziata.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/90 .

IL SINDACO
           F.to Giuseppe Lo Verde
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