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ORDINANZA  SINDACALE N. 20 DEL 12-11-2019 

 

 

Oggetto: Chiusura Scuole cittadine di ogni ordine e grado per avverse condizioni 

atmosferiche. 

 

L'anno  duemiladiciannove addì  dodici del mese di novembre, il Sindaco Loiacono  Pasquale 

Antonio Mario 

 

Il giorno 11.11.2019, Il Sindaco Pasquale Loiacono 

 

Considerato che la Regione Puglia - Servizio Protezione Civile con propria nota n. 1 del 

11/11/2019 Prot. AOO_026-11719 comunicava con messaggio di allerta arancione evento 

consistente in “Precipitazioni diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o 

temporale, sul settore tarantino della Puglia, con quantitativi cumulati da elevati a molto 

elevati; diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto della 

Puglia centromeridionale, con quantitativi cumulati da moderati a elevati; da sparse a diffuse, 

a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui 

restanti settori della Regione, con quantitativi cumulati generalmente moderati. I fenomeni 

saranno accompagnati da frequente attività elettrica. Venti di burrasca sud-orientali, con 

rinforzi da burrasca forte a tempesta. Forti mareggiate lungo le coste esposte.” 

Visto il comunicato della  Prefettura di Bari Area V Protezione civile, Deifesa Civile e 

Soccorso Pubblico PROT. N. 118907/PROT-CIV. BARI, 11-11-2019 avente ad oggetto: 

“Trasmissione avviso condizioni meteorologiche avverse” in cui si comunica previsione per 

eventi a decorrere dalle ore 20.00 del girono 11.11.2019 con allerta arancione.  

Considerato che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche è in atto in questo Comune una 

situazione di rischio per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. 

Verificato che anche in alcuni Comuni limitrofi persistono condizioni ambientali di disagio 

atmosferico a causa delle quali non è garantita la sicurezza della circolazione veicolare e risulta 

altresì pregiudicata la regolarità e continuità dei servizi pubblici di trasporto; 

 

Visto l’art. 1 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773; 

Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

 

ORDINA 
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La chiusura degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, compresi gli asili (servizi per 

l’infanzia),  siti sul territorio comunale e frazioni di competenza per il giorno 12 novembre 

2019; 

 

DISPONE 

 

Che il presente provvedimento sia notificato tramite PEC alle Scuole cittadine, all’Area 

politiche sociali, all’Area Politiche Culturali – Ufficio Pubblica Istruzione e alle autorità di 

Polizia. 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 f.to Avv. Loiacono  Pasquale Antonio Mario 

 


