COMUNE

DI S A N T’ A L F I O

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Via Vitt. Emanuele, 4
00230090870
95010
Sant’Alfio
www.comune.santalfio.ct.it
Email: sindaco@comune.sant-alfio.ct.it

Tel.

095.968017

Cod. Fisc./Part. IVA:

Fax 095.7824149

ORDINANZA N. 28 DEL 23/05/2021
IL SINDACO
Premesso che nella serata del 22 maggio 2021, a seguito dell'intensa attività
dell'Etna, si è verificato un ulteriore evento parossistico con conseguente emissione
di cenere vulcanica nel territorio comunale del Comune di Sant'Alfio;
Dato atto che tali condizioni si ripercuotono sull'intero territorio comunale,
confermate da sopralluoghi effetuati da questa Amministrazione;
Rilevato che si è, pertanto, in presenza di una situazione di rischio e di emergenza
per la pubblica incolumità derivante dall'evento de quo;
Preso atto dei sopralluoghi effettuati dei Tecnici del Comune di Sant'Alfio al fine di
individuare siti per lo stoccaggio provvisorio della cenere;
Viste le Ordinanze Sindacali n. 6, 7, 8 del 07/03/2021, n. 9 dell' 11/03/2021 e n. 27
del 19/05/2021;
Visto l'art. 69 della Legge Regionale n. 16 del 15 marzo 1963 O.R.E.L. Ordinamento
Regionale degli Enti Locali;
Visto l'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;
Visti gli articoli 5 (comma 3) – 6 – 7 e 158 del Codice della Strada e relativo
regolamento di attuazione;
ORDINA
Per quanto in premessa indicato:

Fino al ripristino delle condizioni preesistenti ed alla eliminazione della cenere vulcanica
nelle strade comunali:
a)Il divieto temporaneo di circolazione dei mezzi a due ruote (cicli e motocicli) e la
percorrenza degli automezzi sino alla velocità massima di 30 Km/ora in tutte le strade del
territorio comunale;
-2b) Divieto assoluto di conferimento della cenere vulcanica eliminata dagli spazi privati nei
cassonetti utilizzati normalmente per il conferimento dei rifiuti. La stessa dovrà essere
depositata presso la Piazza Della Regione.
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presente Ordinanza dovrà essere trasmessa a:
Prefettura di Catania
Questura di Catania
Comando dei VV. F.F. Di Catania
Città Metropolitana di Catania
INGV sezione di Catania
Dipartimento acqua e rifiuti
Dipartimento Regionale di Protezione Civile
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
Ministero Ambiente
Comandante della Stazione CC di Sant'Alfio
Responsabile dell'UTC
Polizia Municipale
Responsabile dell'Area economico-finanziaria

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo e renderlo pubblico
mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet
comunale.
Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale
Amministrativo Regionale competente nel termine di sessanta giorni dalla sua
notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo
approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni
dalla stessa data.
Sant'Alfio, lì 23 maggio 2021
Firmato digitalmente da
IL SINDACO
GIUSEPPE MARIA NICOTRA
Giuseppe Maria NICOTRA
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La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa è stata pubblicata all’Albo
on line per 15 giorni consecutivi, dal ______________ al ________________
Sant’Alfio lì _________________

Il Responsabile dell’Albo On Line

