
COMUNE DI FLORIDIA
Provincia di Siracusa

Ordinanza Sindacale  64 del 29-10-2021
Oggetto: CHIUSURA DEL CIVICO CIMITERO E SOSPENSIONE
DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO PER ALLERTA
METEO ROSSA.
 

 
Premesso che la SORIS ha emanato avviso n. 21302 del 29/10/2021 che prevede l’allerta rossa nella zona
orientale della Sicilia dalle ore 16,00 del 29 Ottobre 2021 e fino alle ore 24,00 del 30 Ottobre 2021 per
condizioni di forti rovesci, temporali e venti tali da poter causare danni alla popolazione ed alle strutture;
Viste le Ordinanze Sindacali n. 62 e 63 entrambe del 28/10/2021 di attivazione del Centro Operativo
Comunale temporaneo per l’emergenza meteorologica;
Considerato che la situazione è tale da causare la dichiarazione di emergenza e l’emanazione di ordinanza ex
articolo 5 Legge 225/92 e L: R. n. 14/1998;
Considerato, inoltre, che la situazione di allerta meteo è tale che appare opportuno procedere alla chiusura del
Cimitero  e la sospensione del Mercato Settimanale del Sabato al fine di tutelare l’incolumità pubblica in
modo che  i cittadini evitino spostamenti se non strettamente necessari;
Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la pubblica incolumità;
Vista la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazione ed in particolare l’articolo 38;
Vista la Legge 07/08/1990 n. 241;
Vista la L.R. n. 14/98 in materia di Protezione Civile,

ORDINA
Per i motivi sopra esposti e che si intendono espressamente richiamati:

La chiusura per il giorno 30 Ottobre 2021 del Civico Cimitero e sospensione del Mercato Settimanale
del Sabato per allerta meteo rossa, al fine di tutelare l’incolumità pubblica; inoltre, si invitano i cittadini
ad evitare spostamenti se non strettamente necessari;

RENDE NOTO
Che a norma dell’art. 6 della Legge 07/08/1990 n. 241 il Responsabile del Provvedimento è il geom.
Domenico Paparella, il quale provvederà all’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti se necessari.
Alla presente Ordinanza sarà data la massima diffusione tramite i normali mezzi di comunicazione.
Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa alla Prefettura, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile
di Siracusa ed alle Forze di Polizia.
Sono incaricati dell’esecuzione della presente i Responsabili di P.O. a cui la presente è anche diretta
 
                                                                                     D’Ordine del Sindaco
                                                          Il Responsabile dell’U.C.P.C  Geom. Domenico Paparella


