
 

CITTÀ  DI  AVOLA 
 

Ordinanza n. 50 del 27/10/2021 
 

Oggetto: Proroga misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità della popolazione da 

attivare in caso di emergenza per rischio meteo –idrogeologico ed idraulico nel territorio del 

Comune di Avola. 

IL SINDACO 

Visto l’avviso regionale di protezione civile n. prot. 55713 del 24/10/2021 avente ad oggetto il 

“RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO” 

Vista l’ordinanza Sindacale n. 47 del 24/10/2021; 

Considerato che con l’avviso regionale di protezione civile n. prot. 55714 del 25/10/2021 è stato 

confermato il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per la giornata del 26/10/2021; 

Vista l’Ordinanza sindacale n. 48 del 25/10/2021; 

Visto l’avviso regionale di protezione civile n. prot. 56284 del 26/10/2021 con il quale è stato confermato 

il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per la giornata del 27/10/2021; 

Vista l’Ordinanza sindacale n. 49 del 26/10/2021; 

Visto l’avviso regionale di protezione civile n. prot. 56362 del 27/10/2021 con il quale è stato confermato 

il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per la giornata del 28/10/2021; 

Sentito il responsabile della protezione civile;  

Viste le proprie competenze  

ORDINA 

1. La proroga della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, per la giornata 

di domani 28/10/2021. 

2. La chiusura o limitazione del traffico, in via cautelativa, dei sottopassi, dei passaggi a guado e 

delle strade costiere nel comprensorio di questo comune.  

3. Invita la popolazione a limitare i propri spostamenti, in auto ed a piedi, adottando tutte le 

precauzioni più opportune nel caso che detti spostamenti fossero indifferibili ed in particolare:  

• Evitare di sostare, in aree aperte con o senza presenza di alberi o palificazione elettrica, ai 

margini di corsi d'acqua, ponti e passaggi a guado.  

• Mantenere una condotta prudente limitando la velocità e gli spostamenti da e verso il 

centro urbano ed all' interno dello stesso 

• Di evitare comunque qualunque condotta imprudente durante il verificarsi di venti forti, 

temporali e/o grandinate  

Dispone:  

a) Di confermare l'apertura del COC sino alla conclusione degli eventi e loro effetti  

b) la predisposizione di eventuali interventi di somma urgenza secondo necessità.  

 
Dispone, altresì, che la presente ordinanza venga trasmessa: 

a) Ai Responsabili delle funzioni di soccorso del COC 

b) Alla Prefettura di Siracusa 

c) Al DRPC Sicilia per tramite del SORIS  

d) Ai dirigenti scolastici  

e) Agli Uffici: Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica, Protezione civile, Manutenzioni, ufficio sport ed a ogni 

altro Ufficio interessato.  

f) Al Comando P.M.  

g) alla Stazione Carabinieri di Avola  

h) al Commissariato di P.S. di Avola  

 

Dalla Residenza Municipale, 27/10/2021 

          IL SINDACO 

f.to Dott. Giovanni Luca Cannata 

Comune di Avola - Prot. 0049989 del 27-10-2021 in interno


