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Organi Istituzionali

ORDINANZA DEL COMMISSARIO
Assunta il giorno DODICI del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILADICIANNOVE dal
Commissario.

Oggetto:
CHIUSURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO PER IL GIORNO
13/11/2019.

IL COMMISSARIO
SALADINO VITTORIO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

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

Ordinanza n.
Del 12/11/2019
Oggetto: Chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visto il perdurare dello stato di emergenza verificatosi nella giornata odierna con la caduta di diversi
alberi, pali di energia elettrica e di pubblica illuminazione a causa delle avverse condizioni meteo con
raffiche di vento elevate;
CONSIDERATO che:
• Le unità tecniche in dotazione all’Ente sono state impegnate per garantire la liberazione
delle strade, con particolare riferimento a quelle maggiore percorrenza;
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

