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Comune di Siracusa 

 “Protezione civile” 

Ordinanza sindacale n. 11 emessa giorno 11 novembre 2019 

OGGETTO: Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità della popolazione da attivare in caso di 

emergenza per rischio meteo – idrogeologico ed idraulica con venti forti e mareggiate  

IL VICESINDACO 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 comma 2 del D.lgs. n.267/2000 

PREMESSO che:  

• il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana - CENTRO 

FUNZIONALE DECENTRATO – IDRO, ha emesso l’avviso n. 19315, Prot. n. 61801 del 11 novembre 2019, per 

il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, con LIVELLO DI ALLERTA ROSSA, per le condizioni meteo avverse 

previste nella zona G (provincia di Siracusa) a partire dalle ore 16:00 dell’11 novembre fino alle ore 24:00 

del giorno 12 novembre 2019; 

• secondo quanto riportato nell’avviso n.19314 sono previsti: DAL POMERIGGIO DI OGGI LUNEDÌ 11 

NOVEMBRE 2019 E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE SI PREVEDONO VENTI DI BURRASCA SUD-ORIENTALI CON 

RAFFICHE DI BURRASCA FORTE O TEMPESTA. FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE; 

PRECIPITAZIONI DIFFUSE E PERSISTENTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. I 

FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA 

E FORTI RAFFICHE DI VENTO; 

• sono state allertate tutte le strutture comunali competenti in ragione dell’evento: Polizia Municipale, 

Settore Ambiente, Settore LL.PP., Settore Mobilità e Trasporti, Protezione Civile Comunale;  

• è stata accertata la condizione di emergenza in funzione del rischio a cui è esposta la popolazione 

coinvolta dall’evento in questione; 

CONSIDERATO che: 

• le indicazioni riportate nell'allerta meteo pervenuta, evidenziano uno scenario di rischio e di vulnerabilità 

del territorio comunale;  

• si rende opportuno e necessario stabilire specifiche misure cautelative in ordine alla viabilità e ad alcuni 

servizi pubblici ed indicare alla popolazione norme minime comportamentali precauzionali da seguire per 

tutta la durata delle Allerta Meteo – idrogeologica ed idraulica con venti forti e mareggiate, sia prima che 

durante e dopo l’evento;  

• in particolare è necessario pianificare le misure relative alla limitazione o all’interdizione degli accessi 

nelle aree o infrastrutture esposte al rischio, alla permanenza nei locali interrati e/o seminterrati nonché in 

quelli siti allo stesso livello del piano stradale a rischio inondazione e/o allagamento, alla chiusura delle 

scuole, dei giardini; 
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CONSIDERATO altresì che: 

• l’evento meteorologico previsto dal bollettino della SORIS determina uno scenario con effetti al suolo, 

non quantificabili preventivamente con sufficiente accuratezza nel tempo e nello spazio, ma possono 

determinare occasionale pericolosità per l’incolumità delle persone;  

• l'evento meteorologico previsto determina uno scenario idrologico che configura allagamenti diffusi in 

ambito urbano ed extraurbano; configura inoltre un innalzamento dei livelli negli alvei dei torrenti che 

possono provocare inondazioni localizzate nelle aree contigue all'alveo e possibile innesco di frane e/o 

smottamenti localizzati; pericolosità per l'incolumità delle persone e beni; 

• l'evento meteorologico previsto è accompagnato da venti forti e mareggiate sulle coste esposte che 

contribuisce a determinare uno scenario generale che configura possibili effetti e danni crescenti con 

l’intensità del vento, che includono: possibile caduta di strutture mobili e provvisorie, di insegne e di 

vegetazione, pericolo per lo svolgimento di attività in quota, pericolo per il traffico aereo, le attività 

portuali, la viabilità dei mezzi pesanti e la navigazione da diporto;allagamenti diffusi in ambito urbano ed 

extraurbano; 

• in caso di fenomeni meteorologici (vento) 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;  

• si rende necessario, stabilire specifiche misure e attività di protezione civile, come previste dal presente 

provvedimento, volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la 

sicurezza urbana, al verificarsi degli scenari d’evento 

RILEVATO che: 

• l’Avviso pervenuto, dovrà essere comunicato alla popolazione mediante i consueti mezzi quali radio, 

televisione, sito internet e pagine di social media istituzionali, e ogni altro mezzo ritenuto idoneo, e 

comporterà il rispetto di specifiche norme comportamentali da parte della popolazione; 

• lo stato di allerta indicato comporta l’adozione di specifiche e ulteriori misure di protezione civile; 

• che il presente provvedimento, ai sensi dell’art.54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., è stato 

preventivamente comunicato al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti 

necessari alla loro attuazione  

VISTO 

- l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che demanda al Sindaco, quale ufficiale del Governo, 

l’adozione, di  provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 

minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.  

- l’art. 12, comma 5 del D. Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018 - Codice della protezione civile che disciplina le 

funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione 

civile; 

- il DPRS 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 DPRS 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" 
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O R D I N A 

a decorrere dalle ore 16:00 del 11/11/2019, 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 di 

cui l’avviso n. 19315, Prot. n. 61801 del 11 novembre 2019; 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, la chiusura, fino a 

cessato allarme, necessità e nuova ordinanza di: 

a) Istituti scolastici di ogni ordine e grado e degli asili nido pubblici e privati; 

b) Impianti sportivi cittadini pubblici e privati; 

b) Cimitero comunale e Cimitero degli Inglesi; 

c) Giardini e Parchi Comunali; 

d) Mercati rionali 

e) Parco Archeologico della Neapolis, Castello Maniace e Castello Eurialo. 

A V V I S A 

La Popolazione di adottare le seguenti norme comportamentali che costituiscono misure precauzionali di 

Protezione Civile: 

IN CASO DI TEMPORALE/ ALLUVIONE 

1. COSA FARE PRIMA DELL’EVENTO METEO ATTESO/ DURANTE UN'ALLERTA METEO EMESSA PER 
RISCHIO TEMPORALE 

- Tieniti informato sulle criticità previste sul territorio e le misure adottate dal Comune di Siracusa; 
- Non dormire nei piani seminterrati ed evita di soggiornarvi; 
- Proteggi con paratie o sacchetti di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudi le porte di 

cantine, seminterrati o garage solo se non ti esponi a pericoli; 
- Se ti devi spostare, valuta prima il percorso ed evita le zone allagabili e comunque vicino ai corsi 

d’acqua fiumi e canali; 
- Valuta bene se mettere al sicuro l’automobile o altri beni: può essere pericoloso; 
- Condividi quello che sai sull’allerta e sui comportamenti corretti.  
2. COSA FARE - DURANTE L'ALLUVIONE  
a. Se sei in un luogo chiuso  
- Non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni: rischi la vita; 
- Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile;  
- Se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali ai piani superiori; 
-  Evita l’ascensore: si può bloccare; 
- Aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio;  
- Chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico. Non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o 

piedi bagnati. Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata;  
- Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi;  
- Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.  
b. Se sei all’aperto  
- Allontanati dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre l’acqua, anche pochi centimetri 

potrebbero farti cadere;  
- Non sostare lungo le coste; 
- Raggiungi rapidamente l’area vicina più elevata evitando di dirigerti verso pendii o scarpate 

artificiali che potrebbero franare; 
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- Fai attenzione a dove cammini: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti ecc.;  
- Evita di utilizzare l’automobile. Anche pochi centimetri d’acqua potrebbero farti perdere il controllo 

del veicolo o causarne lo spegnimento rischiando di rimanere intrappolato;  
- Evita sottopassi, argini, ponti: sostare o transitare in questi luoghi può essere molto pericoloso;  
- Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi;  
- Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità, dalla 

radio e dalla tv;   
3. DOPO L'ALLUVIONE  
- Segui le indicazioni delle autorità prima di intraprendere qualsiasi azione, come rientrare in casa, 

spalare fango, svuotare acqua dalle cantine ecc.;  
- Non transitare lungo strade allagate: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti o cavi 

elettrici tranciati. Inoltre, l’acqua potrebbe essere inquinata da carburanti o altre sostanze; 
- Fai attenzione anche alle zone dove l’acqua si è ritirata: il fondo stradale potrebbe essere indebolito 

e cedere; 
- Verifica se puoi riattivare il gas e l’impianto elettrico. Se necessario, chiedi il parere di un tecnico; 
- Prima di utilizzare i sistemi di scarico, informati che le reti fognarie, le fosse biologiche e i pozzi non 

siano danneggiati. 
- Tieniti informato sulle criticità previste sul territorio e sulle misure adottate dal tuo Comune. 
- Non dormire nei piani seminterrati ed evita di soggiornarvi. 
- Prima di bere l’acqua dal rubinetto assicurati che ordinanze o avvisi comunali non lo vietino; non 

mangiare cibi che siano venuti a contatto con l’acqua dell’alluvione: potrebbero essere 
contaminati. 

 
IN CASO DI VENTI FORTI E MAREGGIATE 

 
Se sei in all’aperto 

- evita le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile distacco di oggetti 
esposti o sospesi e alla conseguente caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente 
leggeri, come un vaso o una tegola; 

- evita con particolare attenzione le aree verdi e le strade alberate. L’infortunio più frequente 
associato alle raffiche di vento riguarda proprio la rottura di rami, anche di grandi dimensioni, che 
possono sia colpire direttamente la popolazione che cadere ed occupare pericolosamente le strade, 
creando un serio rischio anche per motociclisti ed automobilisti. 

 

In ambiente urbano 

- se ti trovi alla guida di un’automobile o di un motoveicolo presta particolare attenzione perché le 
raffiche tendono a far sbandare il veicolo, e rendono quindi indispensabile moderare la velocità o 
fare una sosta; 

- presta particolare attenzione nei tratti stradali esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e nei 
viadotti; i mezzi più soggetti al pericolo sono i furgoni, mezzi telonati e caravan, che espongono alle 
raffiche una grande superficie e possono essere letteralmente spostati dal vento, anche quando 
l’intensità non raggiunge punte molte elevate. 

 
In generale, sono particolarmente a rischio tutte le strutture mobili, specie quelle che prevedono la 
presenza di teli o tendoni, come impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee 
all’aperto, delle quali devono essere testate la tenuta e le assicurazioni. 
 

In zona costiera 

Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento 
proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo: 
- presta la massima cautela nell’avvicinarti al litorale o nel percorrere le strade costiere; 
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- evita di sostare su queste ultime e a maggior ragione su moli e pontili; 
- evita la balneazione e l’uso delle imbarcazioni e assicura preventivamente le barche e le strutture 

presenti sulle spiagge e nelle aree portuali. 
Se sei in casa 

- Sistema e fissa opportunamente tutti gli oggetti che nella tua abitazione o luogo di lavoro si trovino 
nelle aree aperte esposte agli effetti del vento e rischiano di essere trasportati dalle raffiche (vasi 
ed altri oggetti su davanzali o balconi, antenne o coperture/rivestimenti di tetti sistemati in modo 
precario, ecc.). 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/90  
D I S P O N E 

1) Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune; 
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) Di inviare la presente ordinanza alla Prefettura di Siracusa. 
 
La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio della Casa Comunale, sul sito 

Web del Comune di Siracusa. 

Il Vicesindaco 
Pietro Coppa 
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