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SALADINO VITTORIO
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C I T T A’ D I M A N D U R I A
PROVINCIA DI TARANTO

Ordinanza n.
Del 11/11/2019
Oggetto: Chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la nota del Dipartimento Regionale di Protezione Civile prot. AOO_026_11719, con la quale si
prevedono dalle ore 20.00 di oggi e per le successive 24 ore di domani martedì 12 novembre 2019, con
quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o
temporale con fenomeni accompagnati da frequente attività elettrica e venti di burrasca sud-orientali,
con rinforzi da burrasca forte a tempesta e forti mareggiate lungo le coste esposte con livello di criticità
PREALLARME – codice ARANCIONE, per rischio idrogeologico per tutta la Regione;
CONSIDERATO che:
• le indicazioni riportate nell'allerta meteo pervenuto, evidenziano uno scenario di rischio e di
vulnerabilità del territorio comunale;
• si rende opportuno e necessario stabilire specifiche misure cautelative in ordine alla viabilità
e ad alcuni servizi pubblici ed indicare alla popolazione norme minime comportamentali
precauzionali da seguire per tutta la durata delle Allerta meteo idrologiche;
• in particolare è necessario pianificare le misure relative alla limitazione o all’interdizione
degli accessi nelle aree o infrastrutture esposte al rischio, alla permanenza nei locali interrati
e/o seminterrati nonché in quelli siti allo stesso livello del piano stradale a rischio
inondazione e/o allagamento, alla chiusura delle scuole;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in particolate l’ART. 50, commi 4 e 5;
Ritenuto di dover adottare un provvedimento contingibile ed urgente di chiusura degli edifici scolastici
in questione per la tutela e la sicurezza degli studenti e di tutto il personale scolastico;
ORDINA
Per le motivazioni di cui sopra,
le seguenti norme comportamentali che costituiscono misure precauzionali di protezione civile:
• la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per il giorno 12/11/2019, per motivi di
sicurezza ed igienico-sanitari. La riapertura delle scuole, salvo il perdurare delle condizioni
meteo avverse, è prevista in data 13/11/2019.
INVITA
Tutti i cittadini, vista l’allerta meteo e le previsioni di forti venti di burrasca sud orientali,
• a prestare particolare attenzione a tutte le strutture soggette alla sollecitazione dei venti (pali
di pubblica illuminazione, strutture provvisorie, gazebo ecc...) e alle aree alberate del verde
pubblico. non accedere né occupare i locali a piano strada o sottostanti il piano strada o
locali inondabili;
• non transitare su passerelle e ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e nei sottopassi;
• limitare gli spostamenti a quanto di effettiva necessità;
DISPONE
La più ampia diffusione della presente ordinanza che dovrà essere comunicata alla popolazione
mediante i consueti mezzi, quali televisione, stampa e ogni altro mezzo ritenuto idoneo, e comporterà il
rispetto di specifiche norme comportamentali da parte della popolazione, ai Dirigenti scolastici, questi
ultimi affinché rendano noto il presente provvedimento alle famiglie degli studenti e ne espongano copia
all’ingresso degli istituti e all’albo pretorio del Comune.
La presente, inoltre viene trasmessa agli uffici di Polizia Locale, al commissariato di P.S. e alla Stazione
dei Carabinieri.
Dalla Residenza Municipale, 11/11/2019
PER LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Vittorio SALADINO

