COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
70020 - Città Metropolitana di Bari – P.I. 00878940725
Piazza A. Moro n°10 - Tel 080.3211200 – www.comune.cassanodellemurge.ba.it

Prot. Gen. Nr 99/2017
Ordinanza Commissario Prefettizio con i Poteri del Sindaco Nr. 02 del 07/01/2017
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente relativa alla chiusura dei plessi scolastici di ordine e grado per avverse
condizioni atmosferiche ed eventuale formazione di ghiaccio.

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL SINDACO
in virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto di Bari – Area raccordo con gli Enti Locali, Consultazioni
elettorali, con Decreto del 13 7/12/2016, trasmesso dalla Prefettura di Bari con nota prot. 56845 Area
II – EE.LL., acclarato all'Ufficio Prococollo dell'Ente al nr. 16206 del 14/12/2016;
ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO
PRESO ATTO dell'Avviso di condizioni meteorologiche avverse n.17001 Prot. RIA/0000671 del
04/01/2017 pervenuto dalla Prefettura di Bari con Prot. n.30 del 04/01/2017 con nota Prot.
1100/PROT/CIV con cui è stato trasmesso, per quanto di competenza, copia degli avvisi delle
condizioni meteorologiche avverse rispettivamente diramate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile di Roma e della Regione Puglia - Servizio Protezione
Civile, concernenti la prevista possibilità dalle ore 09:00 del giorno 05/01/2017 e per le successive 2436 ore di venti di burrasca, dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte, mareggiate
lungo le coste esposte Nevicate su Puglia settentrionale, inizialmente al di sopra dei 500/800 mt e in
progressivo abbassamento fin al livello del mare. Nel Pomeriggio nevicate in estensione su Puglia
centro-meridionale in progressivo abbassamento dapprima fino ai 300/500 mt. e successivamente fino
al livello del mare con apporti al suolo generalmente moderati;
CONSIDERATE le precipitazioni nevose verificatesi sul territorio Comunale nonché l'abbassamento
delle temperature che ha determinato la formazione di ghiaccio tale da ravvisare rischi e pericoli per
la pubblica incolumità;
VERIFICATA la situazione delle strade e delle aree pubbliche interessate alle predette situazioni
meteorologiche;
RITENUTO di dover provvedere in merito attraverso la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e
grado esistenti sul territorio Comunale al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;
VISTI gli articoli 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000 – T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali e ss.mm.ii;

ORDINA
la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Cassano delle Murge i
giorni 09 e 10 gennaio 2017 per motivi di sicurezza e pubblica incolumità.

1

DISPONE
I Dirigenti Scolastici delle strutture Didattiche, ai fini dell'osservanza della presente Ordinanza,
dovranno cooperare, nei modi e con le formalità più opportune, con gli Uffici Comunali per garantire
alla popolazione scolastica la preventiva informazione su tale provvedimento e su prevedibili ed
eventuali proroghe in merito agli sviluppi legati alle avverse condizioni atmosferiche.

La presente Ordinanza dovrà essere affissa nei pressi di ogni struttura didattica interessata e altresì
trasmessa:
All'Ufficio Segreteria per la registrazione e pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo on-line;
Al Messo Notificatore Comunale per la successiva notifica ai seguenti destinatari:
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo statale Perotti-Ruffo – Via Convento – Sede;
Al Dirigente Scolastico Liceo Scientifico/Classico “Leonardo da Vinci/Platone” Via Don A.
Centrullo – Sede;
Al Comandante della Locale Stazione Carabinieri – Sede;
Al Comandante/Responsabile della Polizia Locale – Sede;
Al Prefetto di Bari – Ufficio Territoriale del Governo – Area V – Protezione Civile – Bari.

IL SUB COMMISSARIO
PREFETTIZIO
F.to Dott. Vincenzo RAIMO
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