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COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

Ordinanza Sindacale n. 2 del 08/02/2023  
  

Oggetto: CHIUSURA SCUOLE - ALLERTA METEO . 

IL SINDACO

Atteso che nella giornata di domani, giovedì 9 febbraio 2023, si prevede allerta Rossa in tutta la 
Sicilia orientale, interessando nello specifico il quadrante della la zona Ionica  (Zona I);

Visto il bollettino  diramato dalla protezione Civile n° 05394 del 8 febbraio 2023 per il rischio 
idrogeologico e idraulico;

Al fine di prevenire rischi connessi con le condizioni meteo e dare massima diffusione dei fenomeni 
che colpiranno il nostro territorio si:

ORDINA 

1. La chiusura per  la giornata di giovedì 9 febbraio 2023 di tutte le scuole pubbliche e 
private di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Taormina e 
asilo nido.

2.  La chiusura  del Parco Florence Trevelyan -Villa Comunale.

3.  La chiusura dei Cimiteri Civoici di Taormina centro e Trappitello.  

4. All’Associazione  di  volontariato  di  Protezione  Civile  Radio  Valle  Alcantara  il 

controllo del territorio.

RACCOMANDA 
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di attenersi alle seguenti norme comportamentali di “auto-protezione”:

- evitare di soggiornare nei locali seminterrati o garage;
 -prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità;
- evitare l’uso di automezzi privati e limitarne l’utilizzo esclusivamente a situazioni
   di necessità;
- evitare di uscire di casa se non in caso di estrema necessità;
- non sostare su ponti, argini o rive di corsi d’acqua;
- non percorrere un passaggio o guado durante o dopo un evento piovoso;
- nel caso si debba abbandonare l’abitazione, chiudere gas ed elettricità.

DISPONE

di  inviare  la  presente  ordinanza  alle  autorità  scolastiche,  al  responsabile  dell'area  urbanistica  e 

lavori pubblici e alle forse dell'ordine perché venga eseguita.

         Sottoscritta dal Sindaco

 (BOLOGNARI MARIO) 
con firma digitale 
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