Comune di Siracusa
Provincia di Siracusa
“Protezione civile”

ORDINANZA N° 08

del 24 Ottobre 2019

IL VICE SINDACO
Visto l'avviso n° 19297 del CFDI della Regione Sicilia prot. 58326 del 24/10/2019 in relazione alle
condizioni meteo avverse classificate con codice “ ALLERTA ROSSA” per la zona G ( provincia di
Siracusa) a partire dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00 di domani 25/10/2019;
Ritenuto dover disporre, per le circostanze di necessità e d’urgenza innanzi illustrate, la
mobilitazione del personale comunale necessario, autorizzando fin d'ora il Dirigente del Settore Ing.
Gaetano Petracca e l'arch. Giuseppe Amato, nella propria qualità di Responsabile della Sala
Operativa di Protezione Civile, nell'ambito delle proprie competenze, a mobilitare le Associazioni
di Volontariato di Protezione Civile che operano nel Settore;
Ritenuto dover provvedere, per evidenti esigenze di tutela della pubblica incolumità e della
sicurezza pubblica, ad attivare le strutture di Protezione Civile e quindi a provvedere alla chiusura
di tutti gli impianti sportivi cittadini pubblici e privati, cimitero cittadino, cimitero degli Inglesi,
scuole di ogni ordine e grado, asili nido parchi e giardini pubblici;
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 comma 2 del D.lgs. n.267/2000, ritenuto che il Sindaco è
temporaneamente assente,
ORDINA

A partire dalle ore 00:00 del 25/10/2019, l’attivazione della Sala Operativa di Protezione Civile
del Comune di Siracusa ( C.O.C.) delle funzioni di Supporto necessarie e di tutte le
Associazioni di Volontariato presenti nel territorio, per fronteggiare tutte le emergenze
connesse con le avverse condizioni climatiche;

La chiusura fino a cessata necessità di tutti gli impianti sportivi cittadini pubblici e privati,
cimitero cittadino, cimitero degli Inglesi, scuole di ogni ordine e grado, asili nido parchi e
giardini pubblici.
Il Vice Sindaco
Pietro Coppa
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