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Ordinanza n. 48

IL
Visti i bollettini SORIS
ROSSA;

Rilevato che ]a situazione
in peggioramento;
Che in prima battuta, già
diffuso un messaggio di
prudenza ai cittadini;

CITTA DI AVOLA

defl'11 novembre 2019

srt[DAco
del 11.1I.201,9 di ALLERTA METEO

meteo è in corso di evoluzione ed

nella
al-lerta

giornata di ieri,
con invito alla

è stato
massima

o Sentíto il responsabile dell-a protezione civíle;
o Viste ]e proprie competenze

ORDINA
Fino a cessata allerta

1. La chiusura del-l-e scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e
private, pe r l-a giornata di domani 12.7I.20L9.

2. La chiusura in data L2.IL.201,9 a partire dall-e f ino a nuove
disposiz j-oni:

a. del- Cimitero di Avol-a
b. del- Campo Sportivo e dell-e al-tre strutture sportive

comunal-i
c. di tutti i parchi e giardini comunal-i.

3.La chiusura o limitazione del traffico, in via cautelativa,
dei sottopassi, dei passaggi a guado e delle strade costiere
nel- comprensorio di questo comune.

4. Invita la popolazione a limitare i propri spostamenti, in auto
ed a piedi, adottando tutte l-e precauzioni più opportune nel-
caso che detti spostamenti fossero indifferibili ed in
particolare:

a. Evitare di sostare, in aree aperte con o senza presenza
di afberi o palificazione elettrica, ai margini di corsi
d'acqua, pontj- e passaggi a guado.

b. Mantenere una condotta prudente l-imitando f a vel-ocità e
gli spostamenti da e verso il centro urbano ed
al-l-' interno delf o stesso .

c. Di evitare comunque qualunque condotta imprudente durante
il verificarsi di venti forti, temporali e/o grandinate

5. Dispone:
a..L'apertura del COC sino al- cessazione degli event

lì

l-oro effetti



b. l-a predisposízione di eventual-i lnterventi di sonma
urgenza secondo necessità.

6. Dispone, altresì, che la presente ordinanza venga trasmessa:
a. Ai Responsabili del-le funzioni di soccorso de"l_ coc
b. Al-Ia Prefettura di Si_racusa
c. A1 DRPC Sicil-ia per tramite del- SORIS
d. Ai dirigenti scolastici
e. Agli Uffici: Pubbl-ica Istruzione, Edilizia Scolastica,

Protezione civite, Manutenzioni, ufficio sport ed a ognialtro Ufficio interessato.
f. A1 Comando p.M.
g. A1la Stazione Carabinieri di Avola
h.A1 Commissarlato di p.S. di Avofa

Dall-a Residenza Municipale,

11 Sin o
naL anna l-a


