Comune di Nicolosi
CITTA’ METROPOLITANA DELLE PROVINCIA DI CATANIA

UFFICIO DEL SINDACO
ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 03/03/2021

Oggetto: emergenza cenere vulcanica.
IL SINDACO
Considerato che nella data di giorno 02/03/2021 l'intero territorio comunale è stato interessato dalla ricaduta
di cenere vulcanica;
Vista l'Ordinanza Dirigenziale dell'Area 5 n. 23 del 02/03/2021 con cui si è disposto la sospensione della
circolazione stradale ai veicoli a 2 ruote e la limitazione di velocità a 20 km/h per tutti i veicoli;
Preso atto che con Ordinanza Sindacale n. 16 del 20/10/2020 si è proceduto ad attivare il C.O.C. e che le
funzioni di supporto attivate risultano adeguate per rispondere all'attuale emergenza di cenere vulcanica;
Visto il Piano di Emergenza Comunale ed in particolare lo scenario previsto per la ricaduta di cenere vulcanica,
nonché le azioni comunali da porre in essere in tale circostanza ;
Vista l'Ordinanza n. 1 del 24/02/2021 adottata dal Sindaco Metropolitano, in risposta agli eventi parossistici
del 16-18 febbraio u.s., con cui la cenere vulcanica viene classificata in “residui di pulizia stradale”, nelle aree
urbane, e in “terre e rocce”, nelle aree extraurbane;
Preso atto della facoltà di procedere al temporaneo stoccaggio della cenere vulcanica in attesa del
conferimento in discarica;
Preso atto della riunione del C.O.C. avvenuta in data odierna;
Ritenuto di dover immediatamente tutelare la pubblica incolumità;
Visto il T.U.E.L.;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
1. di ripristinare le condizioni preesistenti e di eliminare la cenere vulcanica dalla sede stradale e dagli
spazi pubblici;
2. di depositare la cenere vulcanica eliminata dagli spazi privati in appositi contenitori scarrabili
collocati da una ditta all'uopo incaricata, previa intesa con l'U.T.C. circa l'individuazione dei siti di
raccolta;
3. di non miscelare la cenere vulcanica raccolta con altri rifiuti;
4. di provvedere alla pulizia dei tombini e della caditoie intasate dalla cenere vulcanica;
5. di depositare la cenere vulcanica raccolta dalla ditta incaricata presso il sito temporaneo di
stoccaggio individuato dal P.E.C.
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Il Servizio finanziario comunale provvederà a supportare le strutture comunali attivate per l'emergenza al fine
di garantire gli impegni finanziari d'urgenza.
La presente ordinanza è dichiarata immediatamente esecutiva.
É fatto obbligo alla Polizia Locale e altre Forze di Polizia di fare osservare la presente Ordinanza.
La mancata osservanza delle prescrizioni previste nella presente Ordinanza, in particolare l'errato
conferimento della cenere vulcanica, comporta la sanzione prevista dall'art. 7 bis, T.U.E.L.
Il presente provvedimento è trasmesso:
- ai componenti riportati nel Provvedimento Sindacale n. 12 del 20/03/2020 di istituzione del Centro
Operativo Comunale (C.O.C.) e nomina delle funzioni di supporto di P.C. per la conseguente
attivazione;
- alla Prefettura/UTG di Catania;
- alla Questura di Catania;
- al Comando dei Carabinieri di Nicolosi;
- al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- al Centro Operativo Misto COM 12 - Comune di Mascalucia;
- alla S.O.R.I.S. c/o il Dipartimento regionale di Protezione Civile;
- all’ASP CT – Azienda Sanitaria Provinciale di Catania;
- al Segretario Generale e a tutti i responsabili d’Area del Comune di Nicolosi.

Nicolosi, 3 marzo 2021
IL SINDACO
(dott. Angelo Pulvirenti)

