
COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento 

Ordinanza N. 33
Data di registrazione 28/11/2022

OGGETTO:
CONDIZIONI  METEO  AVVERSE  –  ALLERTA ARANCIONE  -  SOSPENSIONE 
ATTIVITÀ DIDATTICHE - ATT. C.O.C. DALLE ORE 19:30 DEL 28/11/2022 ALLE 
ORE 24:00 DEL 29/11/2022

IL SINDACO

Visto il bollettino meteo del Dipartimento di Protezione Civile Regionale di oggi 28 novembre 2022, 
assunto al protocollo di questo Ente al nr. 39505/2022, ed il richiamo della Prefettura di Agrigento, 
assunto al protocollo di questo Ente al nr. 39507/2022  che si allega alla presente come parte 
integrale, che ha diramato un avviso DI ALLERTA PER IL RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E 
IDRAULICO N. 22332 valido dalle ore 16:00 di oggi 28 novembre 2022 fino alle ore 24:00 del 29 
novembre 2022:

• che pertanto  sono attese precipitazioni  sparse,  anche a carattere di  rovescio o 
temporale,  con  quantitativi  cumulati  moderati  sui  settori  sud-orientali  e  versanti 
ionici, da deboli a puntualmente moderati sulle restanti zone.

• Sentito l’Ufficio Comunale di Protezione Civile;
PQS

ORDINA
per la giornata di oggi 28/11/2022 a partire dalle ore 19:30 e per l'intera giornata di domani 
29/11/2022 sino alle ore 24:00:

 la sospensione delle attività didattiche ed amministrative di tutte le scuole del 
territorio del Comuine di Palma di Montechiaro;
 la sospensione di qualsiasi attività all'aperto su aree pubbliche  (Vie, Piazze 
etc..), comprese le attività di intrattenimento, di spettacoli, di trattenimento 
danzante e dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande e quelle 
commerciali ambulanti ;
 di non soggiornare o permanere in locali seminterrati o comunque posti al di 
sotto del livello stradale;
 di non allontanarsi durante i fenomeni di precipitazioni dalle proprie abitazioni 
se non per motivi strettamente necessari;
 di evitare il transito pedonale e veicolare nei pressi di aree soggette ad 
allegamenti;
 di non spostarsi, durante i fenomeni temporaleschi, dai luoghi e dalle zone 
ritenute più sicuri;
 di evitare spostamenti se non strettamente necessari;
 di prestare attenzione agli ulteriori annunci diramati dalle autorità; di 
contattare in caso di pericolo a persone o cose, i Vigili del Fuoco, 115 o il 
Comando della Polizia Municipale 0922 – 799366 ;
 l'attivazione del C.O.C. e pertanto, per ogni evenienza, contattare in caso di 
pericolo a persone o cose, i Vigili del Fuoco, 115 o il Comando della Polizia 
Municipale 0922 – 799366;
 revoca della propria Ordinanza n .32/2022



RACCOMANDA

 alla popolazione residente del Comune di Palma di Montechiaro, di adottare 
ogni  e  più  opportuno  mezzo  di  protezione  dai  fenomeni  di  allegamento  che 
potrebbero verificarsi in concomitanza delle precipitazioni a prevalente carattere 
di rovescio o temporale.

ORDINA

di trasmettere la presente Ordinanza per il tramite della Polizia Municipale:
 Ai Responsabili di tutte le Aree del Comune di Palma di Montechiaro;
 Al Segretario ed ai Responsabili delle Aree a darne massima diffusione nei 
locali municipali e per la Città;
 Ai Dirigenti Scolastici di tutti gli Istituti presenti nel territorio comunale;
 Ai Responsabili degli Istituti paritari;
 Al Comando Stazione dei Carabinieri di Palma di Montechiaro;
 Al Commissariato di Polizia di Stato di Palma di Montechiaro;
 Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
 Presidente della Regione Siciliana;
 Prefettura di Agrigento.

Si  allega alla presente ordinanza il  suddetto bollettino ed il  richiamo della Prefettura di 
Agrigento;  
     

Sindaco
STEFANO CASTELLINO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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