COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Via Roma n. 125 – 08029 Siniscola
Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio

Tel. 0784/870838 – 870868 - fax 0784/878300

ORDINANZA N. 106 del 28.11.2020

ORDINANZA DEL SINDACO
OGGETTO: AVVERSE CONDIZIONI METEO CODICE DI ALLERTA ROSSO DIVIETI
E INTERDIZIONI
IL SINDACO
Visto l'avviso diramato dal dipartimento di Protezione Civile con il quale viene dichiarato lo stato di
Allerta Rossa nel territorio di Siniscola e Frazioni per rischio meteo-idrogeologico e idraulico;
Richiamato il bollettino della Direzione Generale della Protezione Civile Regionale del 26.11.2020, prot.
n. 27267, dove è stata diramata un’allerta elevata di rischio idrogeologico con codice ROSSO per l’intero
territorio comunale ricompreso nella macro area (Zona di allerta) Flumendosa- Fluminedu;
Viste le comunicazioni pervenute nel pomeriggio della giornata odierna per le vie brevi da parte della
Protezione civile che confermano il perdurare delle condizioni meteorologiche avverse e l’intensificarsi del
fenomeno che, nelle prossime ore, subirà un peggioramento che interesserà il territorio di Siniscola e
Frazioni;
Ritenuto doversi dare immediata attivazione alle misure atte alla salvaguardia della incolumità delle persone
e dei beni sul territorio del comune.
Visto il piano di protezione civile comunale
ORDINA
Alla popolazione, con esecutività immediata, quanto segue:

1. Adottare ogni e più opportuno mezzo di protezione dai fenomeni di allagamento che potrebbero
verificarsi in concomitanza delle precipitazioni a carattere di rovescio o temporali previsti;

2. Non utilizzare le aree pubbliche potenzialmente a rischio quali giardini pubblici impianti sportivi
all'aperto, aree giochi esterne, cimiteri e sottopassi;

3. Non soggiornare o permanere in locali seminterrati o comunque posti al di sotto del livello
stradale, ciò è riferito anche alle automobili;

4. Non allontanarsi, durante i fenomeni di precipitazioni, dalle proprie abitazioni se non per motivi
strettamente necessari;

5. Mettere in salvo tutti i beni collocati in locali allagabili e porre al sicuro la propria automobile
evitandone l’uso se non in caso di necessita;

6. Non transitare a piedi o con mezzi durante i fenomeni di precipitazioni, nei pressi di aree già
sottoposte ad allagamenti, nelle vicinanze degli argini del torrente e dei corsi d'acqua in genere.
I cittadini sono invitati a prestare attenzione agli ulteriori annunci delle Autorita' diramate anche mezzo
dell'informazione nazionale, locale e sul sito del comune di Siniscola ( www.comune.siniscola.nu.it).
Copia della presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza viene trasmessa :
-

Protezione civile Regionale

-

Corpo Polizia Municipale di Siniscola

-

Prefettura U.T.G. di Nuoro;

-

Comando Carabinieri Stazione Siniscola;

-

Commissariato Polizia di Stato di Siniscola

-

Comando Tenenza di Finanza Siniscola.

Dare alla presente ordinanza la più ampia diffusione attraverso i mezzi disponibili.
In caso di emergenze e di pericoli per persone e cose contattare i vigili del fuoco al numero 115 o pronto
intervento 112.
Siniscola, lì 28.11.2020

