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CITTÀ DI SIRACUSA 
Cod. Pi5, : 80001010893 - part. IVA . 00192600898 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

ORDINANZA N° 11 del 06/11/ 2014 

IL SINDACO 

Acquisita la comunicazione dell'Ufficio Territoriale di Governo di Siracusa trasmessa 
Radiotelegrafico con il n° 565 del 05.11,2014 prot. 214TLC/GAB. 14130 Prot. 

DPC/RIA 57117 del 05.11.2014, preso atto dell'avviso n.14002 del D.R.P.C. che informa e 
dispone di attivare le strutture della Protezione Civile per fronteggiare eventi calamitosi o gravi 
danni derivanti da persistenti ed intensissime piogge, e che il Dipartimento Protezione Civile 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha altresì comunicato la previsione di un 
peggioramento delle condizioni meteorologiche in questo territorio provinciale a partire dalle 
prime ore di domani 06.11.2014; 

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 09 del 05.11.2014 che predispone l'attivazione della Sala 
Operativa del C.O.C., e l'Ordinanza n.10 che dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine 
e grado per la giornata del 6/11/2014; 

Considerato che la situazione di allerta meteo per la nostra zona è ancora in atto; 

Visto l'avviso Regionale di Protezione Civile per il rischio idrogeologico ed idraulico n.14003 e 
gli sms inviati al Servizio Comunale di Protezione Civile dalla SORIS di Palermo che indicano il 
perdurarsi delle condizioni meteo anche per la giornata di domani; 

Ritenuto dover provvedere, per evidenti esigenze di tutela della pubblica incolumità e della 
sicurezza pubblica, in particolare alle strutture scolastiche del territorio comunale; 

ORDINA 

Che le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, insistenti nel territorio di questo 
Comune, rimangano chiuse anche per la giornata di domani, 7 novembre 2014. 

Si comunica con urgenza, anche per le vie brevi, la presente ai Dirigenti Scolastici, all'ufficio 
Comunale di Pubblica Istruzione, ed al Comando di Polizia Municipale. 
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