
ORDINANZA SINDACALE N. 5 del 11 febbraio 2023

Oggetto: SOSPENSIONE DELL’USO POTABILE DELL’ACQUA NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA
DERIVANTE DALLE CONDIZIONI METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI FERLA DI CUI ALL’AVVISO DRPC N. 23039 del
08/02/2023 prot. 05394.

IL SINDACO

PREMESSO che
. l’Avviso del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione

Siciliana n. 23039 del 08/02/2023 (prot. 05394) include il territorio del Comune di Ferla nelle
previsioni con livello di ALLERTA ROSSA (ALLARME) dalle ore 16.00 del 08/02/2023, alle ore
24.00 del 09/02/2023;

. con l’Ordinanza Sindacale n.1 del 08.02.2023 è stata ordinata la chiusura delle Scuole di ogni
ordine e grado con sede nel Comune di Ferla, invitando la la popolazione a limitare gli
spostamenti, in auto e a piedi, adottando tutte le precauzioni più opportune nel caso in cui
detti spostamenti fossero indifferibili, ed in particolare:
- evitare di sostare in aree aperte con o senza presenza di alberi o palificazione elettrica, ai

margini di corsi d’acqua, ponti e passaggi a guado
- mantenere una condotta prudente limitando la velocità e gli spostamenti da e verso il

centro urbano e all’interno dello stesso
- evitare, comunque, qualunque condotta imprudente durante il verificarsi di venti forti,

temporali e/o grandinate
. con l’Ordinanza Sindacale n.2 del 08 febbraio 2023 è stato attivato il Centro Operativo

Comunale (COC) per il contenimento e la gestione dell’emergenza derivante dalle condizioni
meteo-idrogeologico e idraulico nel territorio del comune di Ferla - Avviso DRPC n. 23039 del
08/02/2023 prot. 05394.

CONSIDERATO che
. l’evento meteorologico determina uno scenario con effetti al suolo, non quantificabili
preventivamente con sufficiente accuratezza nel tempo e nello spazio, ma che possono
determinare occasionale pericolosità per l’incolumità delle persone, dei beni mobili ed
immobili;
. l'evento meteorologico ha determinato nelle giornate del 09 e 10 gennaio problematiche
al sistema acquedottistico di Ferla e Buccheri con l’invalidazione temporanea della sorgente
dovuta all’innalzamento del livello del fiume Anapo che ha invaso le le opere di presa;
. a seguito dell’impossibilità del sollevamento delle acque dalla sorgente di c.da Isole
Grotte si è reso necessario attivare in via d’urgenza un sistema di approvvigionamento
emergenziale realizzato dal Comune di Ferla in prossimità del serbatoio comunale di C.da
Campanio con l’attingimento temporaneo da un pozzo privato;
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. si rende pertanto necessario, nelle more della riattivazione del sistema di
approvvigionamento di C.da Isole Grotte, informare l’utenza di tutto il territorio comunale
circa l’attuale stato di non potabilità dell’acqua, al fine di garantire la salvaguardia della salute
pubblica;

SENTITO il Responsabile del III Settore Tecnico Comunale ed il Segretario Comunale;
RICHIAMATO l’art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 1, del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”
che disciplina le funzioni dei Comuni e l’esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio
nazionale della protezione civile;
RICHIAMATI altresì il D.P.R.S. del 27/01/2011, in GURS n. 8 del 18/02/2011 "Linee Guida per la
redazione dei piani di protezione civile comunali e intercomunali in tema di rischio idrogeologico" ed il
D.P.R.S. n. 626/GAB del 30/10/2014 "Direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del
sistema di allerta per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile";
VISTO il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 “Codice della Protezione Civile”;
VISTO l’art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n.66;
VISTO l’art. 15 della Legge 24.02.1992 n.255 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in ordine alla competenza del Sindaco ad
assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;

Tutto ciò premesso e considerato
ORDINA

per le ragioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate per relazione,
la sospensione dell’uso potabile dell’acqua che proviene dal sistema idrico comunale e
l’utilizzo limitatamente alle utenze domestiche, provvedimento necessario in via
precauzionale al fine di evitare potenziali pericoli alla salute degli utenti.

Vieta l’uso di acqua del sistema idrico comunale per scopi diversi da quelli
igienico-domestici fino alla revoca della presente ordinanza.

DISPONE

di inviare la presente ordinanza alla Prefettura, e di notificarla per le rispettive competenze alla
Questura di Siracusa, al Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa ed alla Stazione dei CC del
Comune di Ferla, alla Polizia Municipale, al Comando Provinciale dei VVF di Siracusa, al
Dipartimento Regionale di Protezione Civile, alla SORIS Sicilia, al Dirigente Scolastico dell’I.C. Valle
dell’Anapo ed all’Ufficio Scolastico Provinciale.

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Ferla;

che il presente provvedimento abbia efficacia immediata, ai sensi dell’art. 21 bis della L. 241/90.

IL SINDACO
Avv. Michelangelo Giansiracusa
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