
COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

ORDINANZA DEL SINDACO

N'29 del Otl0glz0tS

Oggetto: Ordinanza di allerta per eventuale sgombero di persone/aziende, domiciliate nelle aree limitrofe alla
Miniera Cozzo Disie c.da Garifo, nelterritorio del Comune di Casteltermini, a causa di incendio in corso.

It SINDACO

Preso Atto che in data odierna sono divampati:

- un incendio che si è sviluppato in una vasta area nelle zone comprese tra le contrade Zoppo-Matine,
Fontanazza, Scironello, Cozzo Disi, San Giovannello e Granci, delterritorio diCasteltermini;

- un incendio che si è sviluppato nella c.da Garifo, del territorio di Casteltermini;

Considerato che nelle operazioni di spegnimento sono intervenuti e sono attualmente impegnati i Vigili del Fuoco
di Agrigento e l'antincendio Boschivo e sul posto è presente personale del Corpo Forestale Regionale;

Tenuto Conto che, l'eventuale propagarsi degli incedi potrebbero mettere a serio rischio l'incolumità delle persone
che si trovano a vario titolo nelle zone interessate;

Ritenuto necessario, a fini precauzionali, dichiarare lo stato di allerta sino al cessato allarme con la possibilità di
evacuazione e sgombero di persone/aziende domiciliate nelle aree limitrofe alla Miniera Cozzo Disi e alla contrade
indicate in premessa, alfine discongiurare qualsiasi rischio per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuta la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare prowedimenti contingibili ed
urgenti al fine di eliminare rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità e i cittadini così come previsto
dall'art. 54 del D. Lgs. n.267/OOO;

DICHIARA

Lo stato di allerta, sino al perdurare delle condizioni rilevate;

ORDINA

f immediata evacuazione di persone/aziende domiciliate nelle aree limitrofe alla Miniera Cozzo Disi, Zoppo-Matine,
Fontanazza, Scironello, San Giovannello e Granci, e C.da Garifo del territorio di Casteltermini, finché perdura lo
stato allerta.

D!SPONE

l'attivazione del Presidio Comunale di Protezione Civile sino al cessato allarme, presso il Comando di p.M.
0922917698 con ilcompito di:

che copia della presente venga inviata a:

1. Ufficio territoriale diGoverno diAgrigento - PEC: protocolloprefag@pec.interno.it.;



2. Comando Stazione Carabinieri di Casteltermini - PEC: tag25433@pec.carabinieri. it;
3. ASP di Agrigento - Ufficio lgiene e Sanità - Distretto di Castettermini - pEC:

dscastelterminio@pec.aspag. it;
4. S.O.R.l.S. - e-mail: soris@protezionecivilesicilia.iti
5. Centro Funzionale Decentrato M.l. - pec: centrofunzionale@pec. protezionecivilesicilia. it

e mail: centrofunzionale@protezionecivilesicilia. it
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