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COMTINTE DI CANICATTINI BAGNI
Provincia di Siracusa

ONGINALE

ORDINANZADEL SINDACO

N. 19 DEL27-ll-2022 - Registro Generale n. 64

Ufficio proponente: SETT. 6 - SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA

Oggetto: Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado g.28\11\2022 alfine di svolgere
sopralluoghi nei vari edifici scolastici di Canicattini Bagni

IL SINDACO

Considerato che il territorio del Comune di Canicattini Bagni si trova nell'ambito delle

awersità atmosferiche con Livello di Allerta ARANCIONE e Fase Operativa di

PREALLARME come da Awiso Regionale di Protezione Civile per il Rischio

Meteo-Idrogeologico e Idraulico che interessano in questi giorni tutta la Sicilia Orientale.

Rawisata la necessità el'urgenza in via precauzionale di consentire un controllo di sicurezza

sugli edifici e sugli spazi da parte dei servizi tecnici comunali, degli istituti scolastici di ogni

ordine e grado presenti nel territorio comunale e specifiche iniziative a salvaguardia della

pubblica incolumità;

Visto il Decreto Legislativo n.1del 0210112018 "Codice della Protezione Civile"
Visto il Vigente Regolamento Comunale di Protezione Civile;
Visti gli artt.5O e 54 del T.U.E.L.;

Per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente richiamati,

ORDINA

Per la giornata di lunedì 28 novembre2022la chiusura, in via precauzionale e al fine di

consentire un controllo di sicurezza sugli edifici e sugli spazi daparte dei servizi tecnici

comunali, degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale.



DISPONE

Che alla presente ordinarva sia data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo
Proþrio e sul sito internet del Comune e nella sezione arnministrazione trasparente.

Che la stessa sia trasmessa amezzo mail:
o Al Prefetto di Siracusa;

o Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
o . Al Responsabile del Settore PolizíaMunicipale del Comune di Canicattini Bagni;
o Al Comando Stazione Carabinieri di Canicattini Bagni;
o Ai Dirigenti scolastici dell'I.C. Verga ed Liceo Scientifico Leonardo da Vinci -

Sezione staccata Canicattini Bagni;
o Al Proweditore agli Studi di Siracusa.

d rirmato

d rirmato

Letto e sottoscritto a norma di legge.
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