
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI COMISO 
Libero Consorzio di Ragusa 

Protezione Civile 
 

ORDINANZA n. 56 del 28 Novembre 2022 
 

Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 54 del Dlgs 267/2000, per il giorno 29.11.2022 

 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che per la giornata di domani, martedì 29 novembre 2022, il Dipartimento regionale della 
Protezione Civile ha diramato il seguente avviso regionale di p.c. per il rischio meteo-idrogeologico 
e idraulico n.° 50405 “Allerta Arancione nella zona F per vento forte, rovesci o temporali”; 
 
Considerato che il territorio di Comiso ricade nella zona “F” – sud orientale versante stretto di Sicilia; 
 
Atteso che già dalle primissime ore di domani è previsto un eccezionale inasprimento delle condizioni 
meteorologiche; 
 
Rilevato che il territorio di Comiso è particolarmente esposto al rischio idrogeologico e che peraltro 
alcune aste torrentizie attraversano il centro abitato lambendo, in alcuni casi, gli edifici scolastici;  
 
Considerato che l’Ufficio Territoriale di Governo e il Dipartimento Regionale della protezione 
Civile hanno allertato l’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Comiso per il rischio derivante 
dall’emergenza maltempo; 
 
Sentito il Dirigente dell’Area 4 – Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile del Comune di 
Comiso; 
 
Rilevato che il peggioramento delle condizioni meteorologiche, con forti precipitazioni anche a 
carattere temporalesco e venti di burrasca, potrebbero determinare disagio alla transitabilità e alla 
circolazione delle strade e rischio; 
 
Considerato che al fine di prevenire disagi e/o situazioni di pericolo, si ritiene opportuno disporre 
per la giornata di domani, martedì 29 novembre l’attivazione del Presidio Territoriale di Protezione 
Civile nonché la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado insistenti nel territorio, nonché dei parchi 
cittadini e del civico cimitero e di ogni altra attività sportiva e culturale da svolgersi all'aperto; 
 
Dato atto pertanto che l’adozione della presente ordinanza contingibile ed urgente è finalizzata a 
prevenire gravi pericoli che potrebbero minacciare l’incolumità dei cittadini; 
 



Visto l’articolo 54 del Dlgs n.267/2000; 
 
Visto l’art. 15 della legge 24.02.1992 n. 225; 
 

ORDINA 
 
Per le ragioni indicate in premessa, 
 
- l’attivazione, dalle ore 7.00 di domani martedì 29 novembre e fino al termine dell’emergenza, del 

Presidio territoriale così costituito: 
 
Nominativo Funzione Recapito mobile 

Prof.ssa Maria Rita A. 
Schembari 

Sindaco 333 9105040 

Ing. Nunzio Micieli Dirigente Area 4 – Protezione Civile 338 4900816 

Dott. Salvatore Giardina Comandante Polizia Municipale 335 8007033 

Geom. Fabrizio Licata Responsabile Servizio Protezione Civile 331 6783183 

Geom. Fabrizio Pagliari Responsabile Gruppo Comunale volontari 
di PC COD 155 

339 6292650 

 
- la chiusura, per la giornata di domani, martedì 29 novembre 2022, delle scuole di ogni ordine e 
grado insistenti nel territorio comunale, ivi compresi gli asili nido; 
 
- la chiusura, per la giornata di domani, martedì 29 novembre 2022, dei parchi cittadini e del civico 
cimitero ad esclusione dell’attività di ricevimento delle salme; 
 
- la sospensione, per la giornata di domani, martedì 29 novembre 2022, di ogni attività sportiva e 
culturale da svolgersi all'aperto; 
 
- la sospensione, per la giornata di domani, martedì 29 novembre 2022, del mercato settimanale di 

Pedalino; 
 
- la trasmissione della presente ordinanza al Prefetto, al sig. Questore, al Commissario straordinario 
del Libero Consorzio di comuni denominato “Provincia Regionale di Ragusa”, al Dirigente del 
Dipartimento Regionale della Protezione Civile, al sig. Provveditore agli Studi della Provincia di 
Ragusa, al Comandante della Polizia Municipale di Comiso, al Dirigente dell’Area 1, al Dirigente 
dell’Area 2, al Dirigente dell’Area 3 e al Dirigente dell’Area 4 del Comune di Comiso, ciascuno per 
le rispettive competenze.  
 
- la Pubblicazione della presente ordinanza all’Albo on line nonché la massima informazione di 
contenuti della presente ordinanza. 
 
- che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente. 

DEMANDA 

Al Comando di Polizia Municipale, coadiuvato dalle altre Forze dell’Ordine, il controllo e la vigilanza 
sull’adempimento di quanto contenuto nella presente Ordinanza; 



AVVERTE 

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio di 
questo Comune, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana 
entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio di questo Comune. 

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza. 

Comiso, 28 novembre 2022 
 
                                                                                     IL SINDACO 
                                                                                            Prof.ssa Maria Rita A. Schembari 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il  presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio On-line dal .......................................... al.......................................... 

e registrato al n. .................. del Reg. delle pubblicazioni. 
 

      Il Messo Notificatore                                                                      

 ........................................... 
 

 
REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  

Visti gli atti di ufficio e previo referto del messo notificatore, il sottoscritto Segretario Generale 

ATTESTA 

l'avvenuta  pubblicazione  della presente  ordinanza,   iscritta  al  relativo  registro n. _______, all’Albo Pretorio on-line  

dal __________________ al __________________, durante la quale sono /non sono pervenute opposizioni 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 
 

 

IL MESSO NOTIFICATORE                                                      IL SEGRETARIO GENERALE          

Comiso, lì       


