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IL   SINDACO 

 

CONSIDERATO che durante la giornata del 19 febbraio c.a. si sono abbattute ulteriori e 
consistenti nevicate sull’intero territorio cittadino urbano ed extraurbano, che hanno creato 
pregiudizio alla regolare circolazione e sicurezza stradale; 
RILEVATO che tale evento è penalizzante per la popolazione e soprattutto per tutti gli 
studenti che debbono affluire alle scuole presenti sul nostro territorio, per cui è 
pregiudicata la loro incolumità fisica; 
RITENUTA l’urgente necessità di provvedere in merito attraverso la chiusura dei plessi 
scolastici anche per le giornate del 20 e 21 febbraio 2009, fatte salve nuove eventuali 
determinazioni, onde consentire la normalizzazione della circolazione nel territorio cittadino 
anche dopo la cessazione degli odierni eventi meteorologici; 
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n°267/2000 e s.m.i.: 
 

ORDINA 

 
la chiusura dei plessi delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Cassano delle 
Murge nei giorni 20 e 21 febbraio 2009 per i motivi di sicurezza di cui sopra. 
I Dirigenti Scolastici del territorio comunale ai fini della osservanza della presente 
ordinanza, dovranno cooperare, nelle forme più opportune, con gli uffici municipali per 
garantire a tutta la popolazione scolastica la preventiva informazione circa eventuali 
occorrende proroghe in relazione agli sviluppi prossimi delle condizioni atmosferiche. 
La presente Ordinanza viene trasmessa:  

- al Protocollo Generale del Comune - Sede; 

- all’Albo Pretorio - Sede; 
- al Dirigente Scolastico della Scuola Elementare di Via Convento - Sede; 
- al Dirigente Scolastico della Scuola Statale Secondaria di I° grado “V. Ruffo” -  Sede; 
- al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “L. da Vinci” - Sede; 
- al Comando della Polizia Municipale - Sede; 
- al Comando Stazione Carabinieri – Sede. 

 
Cassano delle Murge, 19 febbraio 2009 

 
Il Sindaco 

- Avv. Giuseppe GENTILE - 
 


