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Comune di Buccheri
sGomune drEccellenza tra lc IOO tncte dtltalla,

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale .Dott- Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1
Tel O93188O359 - Fox 093i880559

PEC: protocollo@pec. cornune. buccheri. sr.it

ODINANZA SINDACALE N.25 DEL 24.IO,2OL}

oGGETTo: cHtusuRA scuoLE DELL'|NFANztA, pRtMAR|A E sEcoNDARtA Dt pRtMo GRADo, DEL
CIMITERO COMUNALE E DI TUTTE LE STRUTTURE SPORTIVE . NELLA GIORNATA DEL 25 OTTOBRE
2019.

Ir stNDAco

Premesso che con awiso Regionare di protezione civire per rischio meteo idrogeorogico e
idraufico n. !9297 del 24.10.2019 di cui al prot. N. 58326, la protezione Civile Regionaie na emesso
un allerta meteo livello RosSO per condizioni meteo awerse dalle ore 16,00 del 24 fino alle ore
24,00 del 25 Ottobre 2019;
Dato Atto che l'arrerta Rosso è previsto neÍa nostra zona e che la stessa desta forte
preoccupaztone;

Considerato che occorre tutelare i cittadini ed in particolare coloro che
istituti scolastici per accompagnare i propri figli;

devono raggiungere gli

Considerato che si ritiene necessario scongiurare disagi o eventuali problemi di ordine pubblico
e sicurezza;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, al fine di tutelare gli alunni delle scuole di ogni ordine egrado, nonché dei cittadini tutti, procedere alla chiusura delle scuole, del cimitero Comunate e ditutte le strutture sportive;
Vista la propria competenza ad emanare il presente atto;
ViStO I'OREELL;

Viste le vigenti disposizioni in materia di protezione civile;
ORDINA

1l [a chiusura delle Scuole dell'lnfanzia, Primaria e secondaria di primo grado nella giornata
del 25 Ottobre 2019.

2l [a chiusura del cimitero comunale e di tutte le strutture sportive nella giornata del 25
ottobre 2019.

Di trasmettere copia della presente, per
dell'lstituto Comprensivo Valle dell,Anapo, al
Municipale.

quanto di competenza, Alla Direzione Didattica
Comando Stazione Carabinieri ed al Comando polizia

La pubblicazione della presente all,Albo pretorio Comunale.
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Dalla Residenza Municipate addì 24 Ottobgl&ì


