
COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA 
(Provincia di Ragusa) 

III  Dipartimento – “Assetto del Territorio” 

-Ufficio Protezione Civile- 
 

 

 

 

OGGETTO: Riassunto verbale Presidio Operativo e Presidio Territoriale di Protezione civile 

in data 06/11/2014 – Allerta meteo. 

 
Addi giorno 06/11/2014, alle ore 9,30, presso la sede della Residenza municipale, a seguito di 

ricevimento dell’Avviso Regionale di Protezione civile per il rischio Idrogeologico e Idraulico n° 

14002/2014,  si è attivato il Presidio Operativo di Protezione e il Presidio  Territoriale di Protezione 

civile, alla presenza del: 

- Sindaco Francesca Iurato, Autorità di Protezione civile; 

- Arch. Maria Angela Mormina, Coordinatore Presidio operativo; 

- Arch. Maurizio Arestia, Componente; 

- Dott.ssa Maria La Rosa, Componente; 

- Geom. Giovambattista Ragusa, Coordinatore presidio Territoriale; 

- Sig. Salvatore Traina, componente Presidio territoriale e Coordinatore Sala operativa; 

- Arch. Gaudenzio Occhipinti, Referente Ufficio comunale di Protezione civile, che procede 

alla stesura del presente verbale riassuntivo; 

dalla riunione è emerso che già da stamani è stato attivato il presidio dinamico dei nodi a rischio 

idrogeologico e idraulico delle aree soggette ad allagamento da parte del personale del Gruppo 

Comunale di Protezione Civile e della Polizia municipale, in particolare:  

- Zona Petraro (Strada San Martino Piombo); 

- Fonte Paradiso (via casale Vecchio); 

- Passamano (via Pietro Micca – via Casale Vecchio); 

- Zammarra (C.da Zammarra – circonvallazione Piano Spinazza), 

- Mulini Vecchio (Strada mulino – Sughero); 

- Biddiemi (Via colli Euganei – Casuzze); 

- Corso Oceano Pacifico – Circolo Kaucana; 

 

La situazione viene costantemente monitorata al fine di ogni eventuale iniziativa a tutela della 

pubblica e privata incolumità. 

 

Si valuterà, nelle prossime ore,  se procedere o meno  all’adozione di apposita  Ordinanza di 

chiusura delle  scuole nel territorio comunale per domani giorno 7 novembre.   

Inoltre sul sito istituzionale del comune (www.comune.santa-croce-camerina.rg.it), sulla pagina 

facebook del Comune di Santa Croce Camerina, nonché sul sito Santacroceweb.com, si terrà 

costantemente informata la cittadinanza dell’evolversi della situazione.  

Si raccomanda comunque prudenza e di consultare preventivamente i sopracitati siti, ovvero i 

bollettini meteo prima di mettersi in viaggio. 

   

 

         Il Sindaco 

           f.to  Francesca Iurato 

      Il Verbalizzante 

f.to Arch. Gaudenzio Occhipinti) 


