
ffi CITTA DI NOTO
Patrimonio dell'Umanità

Ufficio di Protezione Civile

ordinama n" 28 5 I S del zq.rc.z}zl

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per chiusura scuole di ogni ordine e
grado, cimitero comunale, impianti sportivi, Villa Romana del Tellaro e mercatino
rionale del lunedi per il giorno 25 ottobre 2021- Allerta meteo arancione
(preallarme) per avverse condizioni meteorolo giche.

IL SINDACO

Vista I'allerta meteo codice "arancione" diramato dalla Protezione Civile
Regionale, con la presente ordinanza dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni
ordine e grado, cimitero comunale, impianti sportivi, Villa Romana del Tellaro e
mercatino rionale del lunedì per la giornata di lunedì 25 ottobre202l.
Considerato che sulla base dei fenomeni previsti, è stata valutafa per la giornata
di domani, lunedì 25.10.2021, I'allerta arancione sul versante centro - orientale
della Sicilia, i cui i fenomeni meteo potrebbero determinare delle criticità
idrogeologiche e idrauliche.

Visto I'art. 50 del D.Lgs. n.26712000 in ordine alla competenza del Sindaco ad
assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità.
Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. del 18
agosto 2000, n"267 s.m.i.;

Vista la legge 07-08- 1990, no24l s.m.i.;
Al fine di tutelare la pubblica incolumità;

ORDINA
Per i motivi in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la chiusura
in data 25.10.2021 per I'intera giornata delle scuole di ogni ordine e grado, del
cimitero comunale,degli impianti sportivi, della Villa Romana del Tellaro e del
mercatino rionale del lunedì.

DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e che
la stessa sia trasmessa ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e
grado del territorio, al C.U.M.O , alla Sovraintendenza di Siracusa, al Prefetto di
Siracusa, al Comando Compagnia Carabinieri, al
al Commissariato di P.S. e alla Polizia Municipale

la Tenenza di Finanza,
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