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PORTO
ALEGRE

ORDINANZA N. 70 I 2018
Oggetto: Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità della Popolazione da attivare in
caso di Allertamento per il rischio meteo idrogeologico ed idraulico.
IL SINDACO

]

PREMESSO CHE
■
con deliberazione della Giunta Regionale n. 535 del 15/11/2017 sono state approvate ed adottate
le direttive per il sistema di Allertamento regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico in
Calabria, pubblicata sul BURC n.123 del 29.11.2017;
■
lo stesso sistema di Allertamento prevede le seguenti fasi operative: Base, Attenzione,
Preallarme e Allarme;
CONSIDERATO CHE
■
la Protezione Civile della Regione Calabria e il Centro Funzionale Multi.rischio dell'ARPACAL
adottano, predispongo e spediscono i seguenti documenti:
• Messaggio di Allertamento Unificato in Fase previsionale (messaggio unico per tutti i
comuni della Calabria sulla base delle specifiche zone di Allertamento);
• Comunicazione di superamento soglie in Fase di evento in corso (inviato a ciascun
Comune singolo);
RILEVATO CHE
■
i documenti sopra evidenziati ed in generale gli stati di ALLERTA METEO verranno comunicati
alla popolazione con i consueti mezzi previsti dal Piano Comunale di Emergenza e Protezione
Civile quali pagina Facebook ufficiale del Comune, Sito internet ufficiale del Comune, App
ufficiale del Comune, Radio e ogni altro mezzo ritenuto idoneo;
• sin dalla fase operativa di Attenzione necessita il rispetto di specifiche norme comportamentali
da parte della popolazione e l'adozione di specifiche ulteriori misure di protezione civile;
RITENUTO CHE
■
l'art. 108, comma 1 punto c 1) del D.Lgs. n °112/98 disciplina le funzioni e compiti amministrativi
dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
■
la legge 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l'art.
15 prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
■
il D.P.C.M del 27 Febbraio 2004 stabilisce gli "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e
funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed
idraulico ai fini di protezione civile";
■
si rende conseguentemente necessario stabilire specifiche misure o attività di protezione civile,
come previste dal presente provvedimento sussistendo i presupposti e le condizioni per
l'emissione di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'Art. 54, comma 2 del D.Lgs
267/2000;
PRESO ATTO CHE
■
in merito al complesso delle grotte di San Paolo complesso carsico presente sul nostro territorio
occorre riprendere i contenuti dell'ordinanza sindacale n.19 del 13 maggio 1988 al fine di
salvaguardarne fattori ambientali e la pubblica incolumità;
VISTO
■
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere
di ordinanza del sindaco ai sensi dell' art. 50 , comma 5, dello stesso TUEL e dell'art. art. 54 ,
comma 4, come riformulato dal D.L. 25 maggio 2008, n. 92, conv. in L. n.125/2008; e l'rut. 7 bis

