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CITTA’ DI SAN VITO DEI NORMANNI
(Provincia di Brindisi)

___________________________________

                                  ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N. 5
Data 14/02/2021

OGGETTO:
CHIUSURA DI TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO 
PER IL GIORNO 15 FEBBRAIO 2021. - CHIUSURA DEL CIMITERO E VILLA 
COMUNALE PER I GIORNI 14 E 15 FEBBRAIO 2021.

IL SINDACO

Vista la nota della Prefettura di Brindisi n. 0008669 dell’11/02/2021, assunta al protocollo dell’Ente 
al n. 3232 in pari data, che fa riferimento a previsioni meteo indicanti, a partire del 12 Febbraio, l’irruzione 
di correnti gelide di origine artica sull’Italia, fino al Centro-Sud, con temporali e possibili nevicate e con 
conseguenti problemi di viabilità connessi ad eventuali precipitazioni nevose;  
 

Visto il Bollettino di Criticità prot. AOO_026_1695 adottato dal Centro Funzionale Regionale in 
data 12 febbraio 2021 che prevede in area geografica della Regione Puglia di cui fa parte  il Comune di San 
Vito dei Normanni, eventi atmosferici di particolare intensità ed in particolare:
“Validità: dalle ore 00,00 del 13.02.2021 per le successive 36/48 - 
Nevicate: al di sopra dei 200-400m, in abbassamento fino a quote di pianura, su Puglia centro-settentrionale, 
con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanto sui rilievi ”;

             Considerato che tale situazione, stante la nevicata iniziata già in nottata e proseguita nella mattinata 
odierna, renderà difficile la circolazione stradale e il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza per il 
raggiungimento dei plessi scolastici da parte dei mezzi di servizio pubblico e di quelli privati;

 
Ritenuto opportuno procedere alla chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio 

comunale;

Ritenuto opportuno disporre altresì, per motivi di sicurezza già dalla data odierna, la chiusura del 
Cimitero e della Villa Comunale, stante la presenza di alberi di alto fusto; 

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 riguardante le attribuzioni in materia di tutela dell’incolumità 
pubblica e della sicurezza urbana e s.m.i.:

ORDINA

1. La chiusura di tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, oltre agli Asili Nido e Scuole 
d’Infanzia, del Comune di San Vito dei Normanni per il giorno 15 febbraio 2021;
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2. La chiusura del Cimitero e della Villa Comunale per i giorni 14 e 15 febbraio 2021. 

D I S P O N E

 Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo Pretorio telematico del Comune di San Vito dei 
Normanni a partire dal 14.02.2021 e sia comunicata a:

 S. E. il Prefetto di Brindisi;
 Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi, Via Dalmazia, 1 – Brindisi pec:

uspbr@postacert.istruzione.it;
 Ai Dirigenti Scolastici;
 Comando di Polizia Locale;
 Comando Stazione dei Carabinieri di San Vito dei Normanni.

Sindaco
ERRICO SILVANA / ArubaPEC S.p.A.


