
C I T T A  DI S IR A C U S A
ORDINANZA N° 12 del 12/11/2019

IL  S IN D A C O

Visto che. per evidenti esigenze di tutela della pubblica e privala incolumità .1 c.iu- > delle 
condizioni di allerta meteo diramate in data IM I  .2019. segnalate con l'avviso Regionale di Proiezione 

Civile n° 19315 del I l / l  I 2019. con Ordinanza n.l I del II 11.2019. in qualità di autorità di Protezione 

Civile ha attivato la Sala Operativa e le Funzioni di Supporto ritenute necessarie e lui disposto la 

chiusura di tutti gli impianti sportivi cittadini pubblici e privati, cimitero cittadino, cimitero degli 

Inglesi. Istituti di ogni ordine e grado, asili nido pubblici e privati, parchi e giardini pubblici. Parco 

Archeologico della NeapOÙs . Castello Furialo. Castello Maniaco e Mercati rionali;

Visto l'avviso Regionale di Protezione Civile n. 19316 del 12/11/2019 con validità dalle ore 16.un alle 

ore 24:00 del 12/11/2019. dal quale si rilevano che i livelli d'allerta per temporali sono passati dal 

"l ivello Rosso - Allarme " al ** Livello Arancione- Preallarme *, e dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del 

13' 11 '2019 j livelli di allerta per temporali sono passati a ”  Livello Giallo

rimarrà attivo il Presidio Operativo di Protezione Civile lino alle ore 24:00 di oggi 12 11 2<»1*>.

gli urtici comunali dei LL.PP. e Ambiente verificheranno, con i propri tecnici e relative ditte 

convenzionate e concessionarie le criticità sul patrimonio pubblico e rete viaria comunale

la riapertura di tutti gli impianti sportivi cittadini pubblici e privati, cimitero cittadino, cimitero degli 

Inglesi. Istituti di ogni ordine e grado, asili nido pubblici e privati, parchi e giardini pubblici, l ’ateo 

Archeologico della Ncapolis. Castello Furialo. Castello Muniace e Mercati rionali.

La chiusura del C.O.C. alle ore 24:00 di oggi 12/11/2019.

DISPONE

ORDIN \




