
 
 
 
 

COMUNE DI CASTROFILIPPO 
(PROVINCIA Dl AGRIGENTO) 

 

ORDINANZA SINDACALE   
 

ORDINANZA 

N°  15 
DEL 10/11/2021 

OGGETTO: Ordinanza allerta meteo.- Allarme Arancione. 

 

IL SINDACO 
 

 VISTO l’avviso regionale di Protezione Civile  del 10/11/2021, prot. n.59062, con il quale si 

comunica il rischio meteo idrogeologico e idraulico dalle ore 16.00 del 10.11.2021  alle ore 24,00 di 

domani 11/11/2021 con allerta ARANCIONE, e con la quale si dichiara fase operativa di 

preallarme; 
 

CONSIDERATI gli eventi calamitosi che hanno interessato i comuni limitrofi e ritenuto pertanto 

di adottare il presente provvedimento;  
 

Al fine di prevenire a salvaguardia della pubblica incolumità; 
 

INVITA 
 

I cittadini a prendere tutte le precauzioni possibili e non sostare nei punti critici del paese e non 

allontanarsi dalle proprie abitazioni se non in casi eccezionali; 

Tutto ciò premesso, 

ORDINA 
 

Per la giornata di domani 11/11/2021, la chiusura delle Scuole, Cimitero e spazi verdi della città con 

presenza di alberi ad alto fusto. 
 

Dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di domani 11/11/2021 a tutta la popolazione ricadente nel territorio 

comunale di Castrofilippo di osservare le seguenti misure e precauzioni: 

1) Evitare, in caso di piogge intense, il transito veicolare e pedonale in tutte le zone già 

precedentemente interessate da fenomeni di allagamenti e/o esondazione. 

2) Alla polizia Locale ed a tutte le forze dell’ordine, ove si renda necessario, per particolare 

condizioni di criticità meteorologiche, di procedere alla eventuale sgombero di edifici ed alla 

chiusura di strade e/o ponti. 
 

E’ fatto obbligo a tutti i pubblici ufficiali preposti alla vigilanza ed alla sicurezza pubblica di fare 

osservare la presente Ordinanza 

DISPONE 

La trasmissione della presente, ciascuno per quanto di competenza,  

-  al sig. Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “S. Gangitano” di Canicattì;     

-  al sig. Responsabile del Servizio di P.M.;  

-  alla locale Stazione dei Carabinieri; 

-  al sig. Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio.  
 

IL SINDACO 

                                                                                         F.to: Geom. Antonio F. Badalamenti 


