
 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

  Ordinanza N. 46 

  Data di registrazione 30/09/2022 

 

 

OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA 

INCOLUMITA’. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DEL 

PONTE SUL FIUME SAN BARTOLOMEO PER CONDIZIONI METEO AVVERSE 

E RISCHIO ESONDAZIONE 

 

IL SINDACO 
 

Vista la seguente proposta: 

  

Il sottoscritto dott. Ignazio BACILE, dirigente la Direzione 2 – Responsabile comunale 

Protezione civile - che attesta di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno 

potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 del DPR 62/2013, sottopone al Sindaco la 

seguente proposta di ordinanza. 

 

Premesso: 

- che  in data 30 settembre 2022, si è tenuto un tavolo tecnico in modalità remota, indetto dalla  

Prefettura di Trapani a cui hanno partecipato gli enti interessati, atto a definire le modalità di 

adozione delle misure di protezione della popolazione e tutela della pubblica incolumità da adottare 

per garantire l’incolumità delle persone che si trovino a circolare sul l’attraversamento provvisorio 

del fiume San Bartolomeo; 

- che in sede di riunione  è stato stabilito che l’attraversamento provvisorio del fiume sarà 

dotato di un sistema automatizzato di sensori in alveo, segnaletica di preavviso di chiusura in 

prossimità delle intersezioni con la viabilità alternativa come stabilita dai comuni di Castellammare 

del Golfo e Alcamo, nonché di barriere di chiusura a comando automatizzato; 

- che allo stato attuale il sistema automatizzato di controllo è in fase di predisposizione; 

Ritenuto che bisogna garantire le condizioni di sicurezza in relazione alle sempre più frequenti condizioni 

meteorologiche avverse, quali le piogge intense che potrebbero determinare eventi di piena di magnitudo tale 

da costituire pericolo per la vita delle persone nel tratto stradale di attraversamento del corso d’acqua; 

Considerato che le condizioni di rischio dovute al verificarsi di eventi di natura idraulica, tali da 

compromettere la sicurezza della circolazione stradale sull’attraversamento provvisorio per qualunque 

categoria di utenti, sia ulteriormente aggravata nelle ore notturne per ovvie ragioni di riduzione della 

visibilità, nonché dalla inevitabile riduzione del contingente di personale da impiegarsi prontamente; 

Ritenuto necessario determinare la chiusura del ponte sul fiume San Bartolomeo dalle ore 19:00 alle ore 

24:00 e dalle ore 00:00 alle ore 7:00 per novanta giorni decorrenti da oggi; 

Dato atto che la disposizione di cui sopra potrà essere revocata qualora venisse reso operativo un idoneo 

sistema di chiusura automatizzata della circolazione sull’attraversamento provvisorio, basato su rilevazioni 

in tempo reale, al superamento delle soglie critiche come verranno definite in sede di progettazione del 

sistema automatico; 

Ritenuto inoltre, che la chiusura alla circolazione stradale dell’attraversamento provvisorio dovrà essere 

effettuata nelle restanti ore della giornata, sulla base dell’Avviso DRPC CFD-Idro Sicilia, diramato 

quotidianamente, in presenza delle seguenti condizioni: 



- in caso di diramazione dell’allerta per rischio idraulico di livello Giallo o superiore: entro 2 

ore dal ricevimento dell’Avviso o dei suoi eventuali aggiornamenti 

- in caso di diramazione dell’allerta per rischio idraulico di livello Arancione o Rosso: nel più 

breve tempo possibile dal ricevimento dell’Avviso o dei suoi eventuali aggiornamenti 

- in caso di diramazione dell’allerta per rischio idraulico di livello Verde, nel caso di 

osservazione di fenomeni locali di pioggia persistente o intensa, previo monitoraggio a vista della 

situazione da parte del Presidio Territoriale e Operativo idraulico, su proposta del tecnico comunale 

responsabile del presidio; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 338 del 26 settembre 2019 concernente l’utilizzo, da parte di tutte le 

componenti del sistema regionale di protezione civile, della piattaforma “G.E.Co.S.”  (Gestione Emergenze e 

Comunicazione Sicilia); 

Visto il D.P.R.S. n. 626/GAB del 30/10/2014 col quale è stato istituito, presso il Dipartimento Regionale 

della Protezione Civile, il Centro Funzionale Decentrato (CFD) della Regione Siciliana (ex Direttiva PCM 

del 27/02/2004 e ss.mm.ii., Legge n. 100 del 12/07/2012); 

Vista la definizione delle Zone Omogenee di Allerta che la Direttiva PCM 27/02/2004 definisce quali “ambiti 

territoriali significativamente omogenei per l’atteso manifestarsi nel tempo reale della tipologia e della 

severità degli eventi meteo-idrologici intensi e dei relativi effetti”; 

Atteso che il CFD ha definito le “Linee guida per la pianificazione di protezione civile per il rischio meteo-

idrogeologico e idraulico (versione 1/2017 - Aggiornamento delle Linee Guida 2010) allegato al Piano di 

Gestione del Rischio di Alluvioni”; 

Considerato che, per lo svolgimento della funzione di protezione civile, nonché in attuazione dell’articolo 1, 

comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, i comuni assicurano l’attuazione delle attività di protezione civile 

nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione, nel rispetto delle disposizioni contenute 

nel decreto n. 1/2018, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto 

dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Dato atto che il sindaco è competente all’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all’articolo 

54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per 

l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile 

costituita ai sensi di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di protezione civile; 

Preso atto della necessità di adottare un modello di intervento coordinato, da definirsi in un provvedimento 

del tutto analogo e speculare, adottato congiuntamente dai sindaci dei Comuni interessati, in relazione 

all’unicità dei fenomeni idraulici previsti, nel rispetto del principio di sussidarietà e collaborazione nonché 

delle linee guida nazionali e regionali che impongono una pianificazione adeguata alla tipologia dei 

fenomeni nel loro ambito naturale, non ancorata ai limiti amministrativi degli enti interessati; 

Ritenuto necessario, nelle more della redazione di un Piano di gestione dell’attraversamento provvisorio 

attraverso sistemi di chiusura automatizzata dei varchi, disporre specifiche misure di protezione civile e di 

tutela della pubblica incolumità da attuare in relazione all’emissione degli stati di Allerta Gialla, Allerta 

Arancione, Allerta Rossa per Rischio Idraulico dei bacini >50kmq da parte del CFD-DRPC della Regione 

Siciliana; 

Visto il D.Lgs. n. 1/2018 Nuovo codice della Protezione civile; 

Visto il D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4, col quale sono state emanate disposizioni integrative e correttive del 

D.Lgs 1/2018; 

Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992; 

Riconosciute le situazioni di contingibilità e urgenza che impongono l’adozione di misure urgenti di 

salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 

Ritenuto che debbano adottarsi le seguenti misure: 

- a decorrere dalle ore 19:00 di oggi 30/9/2022 e per i successivi novanta giorni vietare la 

circolazione a tutte le categorie di veicoli e ai pedoni, nel tratto stradale costituito 

dall’attraversamento provvisorio sul fiume San Bartolomeo ubicato sulla SS 187 che collega il 

Comune di Castellammare del Golfo con quello di Alcamo: 

 

1) tutti i giorni, dalle ore 19:00 alle ore 24:00 e dalle ore 00:00 alle ore 7:00  

2) In caso di diramazione dell’allerta per rischio idraulico di livello Giallo o superiore: entro 

due ore dal ricevimento dell’Avviso o dei suoi eventuali aggiornamenti 

3) In caso di diramazione dell’allerta per rischio idraulico di livello Arancione o Rosso: nel più 

breve tempo possibile dal ricevimento dell’Avviso o dei suoi eventuali aggiornamenti 



4) In caso di diramazione dell’allerta per rischio idraulico di livello Verde, nel caso di 

osservazione di fenomeni locali di pioggia persistente o intensa, previo monitoraggio a vista 

della situazione da parte del Presidio Territoriale e Operativo idraulico, su proposta del tecnico 

comunale responsabile del presidio. 

Nei casi 2, 3, e 4 la riapertura alla circolazione sul ponte provvisorio sarà disposta dal Responsabile del 

Servizio di Protezione civile del Comune di Castellamare di Golfo, sentiti ANAS  e il Comune di 

Alcamo, previa comunicazione ai Sindaci e previo accertamento del cessare delle condizioni di pericoli 

anche potenziali per eventi di natura idraulica. 

La viabilità alternativa al tratto stradale interdetto alla circolazione è la seguente: 

 Incrocio SS.187 con Contrada Tavolatella , lato Castellammare del Golfo; 

 Incrocio Via del Mare con S.P.47 lato Alcamo 

Ravvisata la competenza del Sindaco quale Ufficiale di Governo relativamente al potere di emettere 

ordinanze contingibili e urgenti idonee a prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini ai 

sensi del richiamato art. 54 del D.L.gs. n. 267/2000 si propone l’adozione del presente provvedimento. 

IL SINDACO 

Condivisa la superiore proposta, per le motivazioni di fatto e di diritto tutte in essa indicate e che 

s’intendono integralmente trasposte nel seguente dispositivo; 

Visto il D.Lgs. n. 1/2018 Nuovo codice della Protezione civile; 

Visto il D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4, col quale sono state emanate disposizioni integrative e correttive 

del D.Lgs 1/2018; 

Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Riconosciute le situazioni di contingibilità e urgenza che impongono l’adozione di misure urgenti di 

salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 

 

Ravvisata la propria competenza quale Ufficiale di Governo relativamente al potere di emettere 

ordinanze contingibili e urgenti idonee a prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei 

cittadini ai sensi del richiamato art. 54 del D.L.gs. n. 267/2000; 

 

  ORDINA 

 

A decorrere dalle ore 19:00 di oggi 30/9/2022 e per i successivi novanta giorni è vietata la circolazione a 

tutte le categorie di veicoli e ai pedoni, nel tratto stradale costituito dall’attraversamento provvisorio sul 

fiume San Bartolomeo ubicato sulla SS 187 che collega il Comune di Castellammare del Golfo con quello di 

Alcamo: 

1) tutti i giorni, dalle ore 19:00 alle ore 24:00 e dalle ore 00:00 alle ore 7:00  

2) In caso di diramazione dell’allerta per rischio idraulico di livello Giallo o superiore: entro 

due ore dal ricevimento dell’Avviso o dei suoi eventuali aggiornamenti 

3) In caso di diramazione dell’allerta per rischio idraulico di livello Arancione o Rosso: nel più 

breve tempo possibile dal ricevimento dell’Avviso o dei suoi eventuali aggiornamenti 

4) In caso di diramazione dell’allerta per rischio idraulico di livello Verde, nel caso di 

osservazione di fenomeni locali di pioggia persistente o intensa, previo monitoraggio a vista della 

situazione da parte del Presidio Territoriale e Operativo idraulico, su proposta del tecnico comunale 

responsabile del presidio. 

Nei casi 2, 3, e 4 la riapertura alla circolazione sul ponte provvisorio è disposta dal Responsabile del 

Servizio di Protezione civile del Comune di Castellamare di Golfo, sentiti ANAS  e il Comune di 

Alcamo, previa comunicazione ai Sindaci e previo accertamento del cessare delle condizioni di pericoli 

anche potenziali per eventi di natura idraulica. 

La viabilità alternativa al tratto stradale interdetto alla circolazione è la seguente: 

 Incrocio SS.187 con Contrada Tavolatella , lato Castellammare del Golfo; 

 Incrocio Via del Mare con S.P.47 lato Alcamo 



DEMANDA 

- al Servizio protezione civile del Comune di Alcamo, l’esecuzione delle attività di controllo 

periodico e monitoraggio a vista di cui al vigente “Piano speditivo per la riduzione del rischio 

meteo/idrogeologico/idraulico - Informazione e allertamento della popolazione - Procedure operative 

al ricevimento dell’Avviso DRPC-CFD Idro” approvato con deliberazione della G.C. n. 53 del 

24/3/2022 e della «Direttiva del sindaco per l’esecuzione delle attività previste dal “Piano speditivo 

per la riduzione del rischio meteo/idrogeologico/idraulico – Informazione ed allertamento della 

popolazione - Procedure operative al ricevimento dell’avviso DRPC-CFD Idro”» prot. n. 53281 del 

14/06/2022; 

- alla Direzione 2 - Polizia Municipale/Protezione civile/Servizi demografici per l’osservanza 

della presente Ordinanza sotto il priflo della viabilità;  

- alla Direzione 4 - Opere Pubbliche, Servizi Manutentivi e Patrimonio per quanto di rispettiva 

competenza. 

DISPONE 

 

• La pubblicazione della presente ordinanza all’albo on line del Comune;  

• La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:  

- alla Prefettura di Trapani - Ufficio Territoriale del Governo 

protocollo.preftp@pec.interno.it     

- al Dirigente generale Capo del Dipartimento regionale della Protezione civile, per 

conoscenza;  dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it  

- all’On. Presidente della Regione Siciliana, per conoscenza; 

presidente@certmail.regione.sicilia.it     

- al Comando Provinciale VV.F. di Trapani, per conoscenza e per quanto di 

competenza; com.trapani@cert.vigilfuoco.it     

- all’Autorità di Bacino – Distretto idrografico della Sicilia, per conoscenza e per quanto 

di competenza; autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it  

- al Genio Civile di Trapani – U.O. 4  Infrastrutture e trasporti - Opere igienico-sanitarie 

- Consolidamento - Opere idrauliche - Demanio marittimo e Demanio regionale, per 

conoscenza e per quanto di competenza; geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it  

- al sig. Comandante la Compagnia Carabinieri di Alcamo, per conoscenza e quanto di 

competenza ttp25881@pec.carabinieri.it   

- al sig. Comandante la Tenenza della Guardia di Finanza di Alcamo, per conoscenza e 

quanto di competenza TP1030000p@pec.gdf.it  

- al sig. Questore di Trapani, per conoscenza e quanto di competenza 

gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it  

- al sig. Dirigente ANAS Compartimento strade statali e autostrada 

anas.siciliat@postacert.stradeanas.it  

- Alla Centrale Unica di Risposta N.U.E. 112 Sicilia occidentale  

- Alla Centrale operativa della C.R.I.  

- Alla Polizia Stradale di Trapani 

- Alla Polizia Stradale di Alcamo 

- Al Settore IV Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Castellammare del Golfo 

- Al Settore III LL.PP. del Comune di Castellammare del Golfo 

- Al Commissariato di P.S. di Alcamo 

- Al Commissariato di P.S. di Castellammare del Golfo 

- Alla Stazione Carabinieri di Castellammare del Golfo 

- All’Ufficio Locale Marittimo di Castellammare del Golfo 

- al Comando di Polizia Municipale di Castellammare del Golfo 

- Al Comando Polizia Municipale di Alcamo 

- Al distaccamento del Corpo Forestale della Regione Sicilia distaccamento di 

Castellammare del Golfo; 

- Alle Associazioni di Volontariato della Protezione Civile. 

 

AVVERTE 
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- La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le 

conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale, se il fatto non costituisce 

reato più grave. La presente Ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è 

pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune di Alcamo. La pubblicazione ha valore di 

notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. Avverso il presente provvedimento è ammesso 

entro 90 giorni ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Sicilia, ovvero, in alternativa, al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla 

notifica o dalla pubblicazione. 

- Ai sensi dell’art. 5, comma 3, della L. n. 241/90 il responsabile del procedimento è il 

dirigente preposto al servizio, dott. Ignazio BACILE. 

 

 

 

 

 

Comandante alla P.M.  Dott. Ignazio Bacile 

 Il Sindaco 

 domenico surdi / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


