
ORDINANZA SINDACALE

N. 87 DEL 08/02/2015 

SETTORE VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA SCUOLE PER EMERGENZA NEVE

IL SINDACO

 
Visto l’approssimarsi di condizioni meteorologiche avverse e la prevista intensificazione 

di fenomeni a carattere nevoso nelle prossime 24 ore sul nostro territorio, che potrebbero 
rendere  difficoltose  la  circolazione  pedonale  e  veicolare  e  che  potrebbero  ulteriormente 
aggravarsi per la creazione di banchi diffusi e consistenti di ghiaccio;

Visto  l’allerta  meteo  diffusa  dalla  Regione  Puglia  –  Servizio  Protezione  Civile 
dell’8.2.2015;

Vista l’ordinanza del Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani dell’8.2.2015 prot. 
n. 2146 in ordine alla limitazione del traffico per i mezzi pesanti a causa della succitata allerta 
meteo;

Visto che le condizioni sopra descritte, si ripercuotono inevitabilmente sulla mobilità e 
la circolazione urbana ed extra urbana con pregiudizio per la pubblica incolumità e, quindi, sul 
normale svolgimento delle attività scolastiche e degli uffici pubblici;

Sentito il  parere  favorevole  del  Responsabile  incaricato  del  Settore  Vigilanza  e 
Protezione Civile, Dott. Riccardo Zingaro;

Ritenuto,  pertanto,  urgente  ed improrogabile,  ai  sensi  dell’art.  5  e  15  L.  225/92, 
dettare le disposizioni a tutela della pubblica incolumità sul territorio cittadino, che porterà nel 
giorno 9 febbraio all’abbassamento della  temperatura con rilevanti  nevicate,  con rischio di 
accumulo di neve e ghiaccio sulle strade;

Ritenuto in particolare: 

·       che occorre prevedere servizi di pulizia delle strade e antigelo, con priorità per 
consentire l’accesso alla viabilità principale e siti sensibili;

Richiamato l’art. 54 del T.U. 18/08/2000 n° 267, 

O R D I N A 

Per i motivi innanzi indicati
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1.     la  chiusura di  tutte le  scuole di  ogni  ordine e grado,  ivi  compreso 
l’Asilo  Nido  Comunale,  nella  giornata  di  Lunedi  9  Febbraio  2015, 
notificando  il  presente  provvedimento  ai  Dirigenti  Scolastici,  affinché 
provvedano tempestivamente ad informare gli alunni ed i genitori degli 
alunni;  

I N V I T A 

 I cittadini a ridurre gli spostamenti veicolari ai casi di stretta necessità; 
 

    DA’ A T T O

 

Che il presente provvedimento:

·       resterà  pubblicato  per  10  giorni  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  e  diverrà 
immediatamente  esecutivo  con  la  pubblicazione,  ai  sensi  dell’art  21  bis  L.241/90, 
stante l’elevato numero ed indeterminatezza dei destinatari;

·        ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il  
presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia entro 
60  gg  dalla  data  di  esecutività  della  presente,  oppure,  in  alternativa,  il  ricorso 
straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199).

N O T I F I C A 

A quanti spetta.

Andria, 8 Febbraio 2015

  
 

IL SINDACO
Nicola Giorgino / INFOCERT SPA 
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