
 
 

VII Settore 

Protezione Civile e Tutela Ambientale 

Ambiente e Risparmio Energetico 
 
 Ordinanza Sindacale  N.   8     del 08/02/2013 
 
 
 
 

IL SINDACO 
VISTA l’ avviso del dipartimento della Protezione Civile n. 38 del 07/02/2013 che sin  dalle prime 
ore del venerdi’ 08/02/2013 e per le successive 24/36 ore si prevede  precipitazioni nevose al di 
sopra dei 400-600 metri;   
 Che durante la notte si è verificata sull’abitato di questa Città una debole nevicata  che ha messo a   
rischio la sicurezza della circolazione stradale dato la formazione di ghiaccio; 
Che il Servizio di Protezione Civile, immediatamente attivatosi, ha eseguito sopralluoghi in vari 
punti della Città, rilevando i luoghi che necessitano di immediato intervento, ossia: vie di accesso 
all’Ospedale Chiello; strade in zona Casalotto alto; strade di accesso e uscita dalla casa 
circondariale; via G. Verga e altre vie di collegamento a forte acclività con Piano Sant’Ippolito; 
discesa Santo Stefano; vie a forte pendenza del centro storico; 
Che il servizio rimarrà operativo comunque per tutta la durata dell’emergenza climatica, onde 
individuare eventuali aree di formazione di ghiaccio non indicate tra quelle prima indicate; 
Che necessita mettere in atto le azioni utili a scongiurare i rischi per la circolazione stradale a causa 
della formazione di ghiaccio sulle carreggiate stradali; 
Preso atto  che le ditte  Campagna Maria e Spitale Angelo, di fiducia di questa amministrazione, 
hanno dato piena e immediata disponibilità  e sono fornite di mezzi tecnici per le attività di cui 
sopra ; 
Visto l’Art . 54, comma 4 del Dlgs 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza 
all’emanazione di atti contingibili ed urgenti per la tutela della pubblica e privata incolumità; 
Visto l’O.A. degli EE.LL. in Sicilia; 

O R D I N A 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, nonché per i motivi espressi in 
narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1- La messa in atto, per il tramite delle ditte Spitale Angelo di Piazza Armerina, Via Mons. 

Palermo, n. 27  e Campagna Maria via Mons. Palermo 77 , delle misure necessarie per garantire 
la sicurezza della circolazione stradale nelle vie cittadine, provvedendo allo sgombero del 
ghiaccio dalla carreggiata, spargendo sale e svolgendo azione di monitoraggio lungo le strade 
cittadine, unitamente a personale della Protezione Civile comunale per individuare eventuali 
aree critiche prima non rilevate; 

2- All’Ufficio Comunale di Protezione Civile di dirigere e contabilizzare i lavori, relazionando in 
merito; 

3- Di trasmettere la presente alla Prefettura di Enna, 
Di procedere alla regolarizzazione contabile della pratica entro il termine previsto ai sensi dell’Art. 
191 del D.L. 267/2000. 
 
Il Responsabile della Protezione Civile 
                   (Mauro Mirci) 

 
                                   Il Sindaco 

 (Fausto Carmelo Nigrelli) 
 

Oggetto: Art. 54, comma 4 del Dlgs 267/2000 – Intervento contingibile e urgente per prevenire 
rischi alla circolazione stradale causati dalla formazione di ghiaccio.  
                     


