
 

  
  

 

COMUNE DI COMISO 

Provincia di Ragusa 
Protezione Civile 

COPIA 

 

ORDINANZA n.° 68 dell’11 novembre 2019 

 

 

IL SINDACO 
 
Premesso che per la giornata di domani martedì 12 novembre 2019 il Dipartimento regionale della 

Protezione Civile ha diramato il seguente avviso regionale di p.c. per il rischio meteo-idrogeologico 

e idraulico n.° 19315 “Allerta Rossa nelle zone A-F-G-I per vento forte e temporali” 

 

Considerato che il territorio di Comiso ricade nella zona “F” – sud orientale versante stretto di 

Sicilia; 

 

Atteso che già dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani, martedì 12 novembree è 

previsto un eccezionale inasprimento delle condizioni meteorologiche; 

 

Rilevato che il territorio di Comiso è particolarmente esposto al rischio idrogeologico e che peraltro 

alcune aste torrentizie attraversano il centro abitato lambendo, in alcuni casi, gli edifici scolastici;  

 

Considerato che l’Ufficio Territoriale di Governo e il Dipartimento Regionale della protezione 

Civile hanno  allertato l’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Comiso per il rischio derivante 

dall’emergenza maltempo; 

 

Sentito il Dirigente dell’Area 4 – Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile del Comune di 

Comiso; 

 

Rilevato che il peggioramento delle condizioni meteorologiche, con forti precipitazioni anche a 

carattere temporalesco e venti di burrasca, potrebbero determinare disagio  alla transitabilità e alla 

circolazione delle strade e rischio; 

 

Considerato che al fine di prevenire disagi e/o situazioni di pericolo, si ritiene opportuno disporre 

per la giornata di martedì  12 novembre la chiusura  delle scuole di ogni ordine e grado insistenti nel 

territorio, nonché dei parchi cittadini e del civico cimitero e di ogni altra attività sportiva e culturale 

da svolgersi all'aperto. 



 

Dato atto pertanto che l’adozione della presente ordinanza contingibile ed urgente è finalizzata a 

prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; 

 

Visti gli articoli 50 e 54 del Dlgs  n.267/2000 

 

Visto l’art. 15 della legge 24.02.1992 n. 225 

 

ORDINA 

 

Per le ragioni indicate in premessa, 

 

- la chiusura, per la giornata del martedì 12 novembre 2019, delle scuole di ogni ordine e grado 

insistenti nel territorio comunale, ivi compresi gli asili nido. 

 

- la chiusura, per la giornata di martedì 12 novembre 2019, dei parchi cittadini e del civico cimitero 

ad esclusione dell’attività di ricevimento delle salme. 

 

- la sospensione, per la giornata di martedì 12 novembre 2019, di ogni attività sportiva e culturale 

da svolgersi all'aperto. 

 

- la trasmissione della presente ordinanza al Prefetto, al sig. Questore, al Commissario straordinario 

del Libero Consorzio di comuni denominato “Provincia Regionale di Ragusa”, al Dirigente del 

Dipartimento della Protezione del Libero Consorzio di Comuni di Ragusa (denominato Provincia 

regionale di Ragusa), al sig. Provveditore agli Studi della Provincia di Ragusa, al Comandante della 

Polizia Municipale di Comiso, al Dirigente dell’Area 1, al Dirigente dell’Area 3 e al Dirigente 

dell’Area 4 del Comune di Comiso, ciascuno per le rispettive competenze.  

 

- La Pubblicazione della presente ordinanza all’Albo on line nonché la massima informazione di 

contenuti della presente ordinanza. 

 

Comiso, 11 novembre 2019 

 

 

                                                                                      IL SINDACO 

                                                                                         f.to Prof.ssa Maria Rita A. Schembari 


