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Prot. Gen. Nr. 200 del 12/01/2017
Ordinanza Commissario Prefettizio con i Poteri del Sindaco Nr. 05 del 12/01/2017

Oggetto Ordinanza contingibile ed urgente relativa ad ulteriore proroga di chiusura dei plessi
:
scolastici di ogni ordine e grado, per i giorni 13 e 14 gennaio 2017, conseguente alle avverse
condizioni atmosferiche.

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 13/12/2016, trasmesso dalla Prefettura di Bari con nota prot. 56845 Area II – EE.LL., acclarato
all'Ufficio Protocollo dell'Ente al nr. 16206 del 14/12/2016;
ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO
VISTA la nota della Prefettura di Bari – Area V – Protezione Civile Prot. n.1100/PROT.CIV. del 09/01/2017
con cui sono stati trasmessi gli avvisi delle condizioni meteorologiche avverse del Dipartimento della
Protezione Civile di Roma (Avviso N.17004 Prot. N.0001301 del 09/01/2017) e della Regione Puglia –
Servizio Protezione Civile (Prot. N°AOO_026 del 09/01/2017) concernenti la prevista possibilità dalle ore
20:00 del giorno 09/01/2017 e per le successive 24-36 ore, prevedendo il persistere di nevicate, localmente
fino al livello del mare, con quota di neve in graduale aumento, con apporti al suolo deboli e temperature molto
basse che determineranno ancora diffuse gelate accompagnate da venti forti dai quadranti settentrionali.
RICHIAMATA la precedente ordinanza Nr. 03 del 10/01/2017 Prot. 167/2017, con la quale, per le avverse
condizioni metereologiche, si disponeva la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado per i giorni 11
e 12 gennaio c.a.;
VISTA la nota prot. 197 del 12/1/2017, con la quale il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Urbanistica
e Patrimonio, Ing. Domenico Petruzzellis, comunica, peraltro in osservanza dell’ordinanza n. 4 dell’11/1/2017
del Sub-Commissario prefettizio, la necessità di verificare, prima dell’apertura delle scuole, le condizioni di
sicurezza ed efficienza degli edifici scolastici ed assicurare gli interventi utili al riguardo, indicando nel giorno
14 c.m. il termine ultimo per tali operazioni;
RITENUTO, in considerazione di quanto comunicato dall’ing. Domenico Petruzzellis con la su richiamata
nota disporre un’ulteriore proroga della chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado del Comune di
Cassano delle Murge i giorni 13 e 14 gennaio 2017, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;
VISTA l'Ordinanza Nr. 01 del 05/01/2017 Prot. N. 98/2017 di attivazione del Centro Operativo Comunale di
Protezione Civile per emergenza neve;
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
per le motivazioni sopra esposte,

la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Cassano delle Murge i giorni 13 e
14 gennaio 2017 per motivi di sicurezza e pubblica incolumità.

DISPONE
Che 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.
La presente Ordinanza trasmessa:

1. All'Ufficio Segreteria per la registrazione e pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo on-line;

2. Al Messo Notificatore Comunale per la successiva notifica ai seguenti destinatari:
3. Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale Perotti-Ruffo – Via Convento – Sede;
baic825004@pec.istruzione.it – Dsannoscia@g.mail.com
4. Al Dirigente Scolastico Liceo Scientifico/Classico “Leonardo da Vinci/Platone” Via Don A. Centrullo
– Sede;
bais03100g@istruzione.it
5. Al Comandante della Locale Stazione Carabinieri – Sede;
6. Al Comandante/Responsabile della Polizia Locale – Sede;
7. Al Prefetto di Bari – Ufficio Territoriale del Governo – Area V – Protezione Civile – Bari;
protcivile.prefba@per.interno.it
8. Regione Puglia – Servizio Protezione Civile – Bari; - servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Dott. Vincenzo RAIMO
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