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N.  9 del 11/11/2019

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO:  ORDINANZA  CHIUSURA SCUOLE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22  
del D. Lgs. 82/2005.



OGGETTO: chiusura di tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado per il 12.11.2019

IL SINDACO

Visto l’Avviso di Criticità adottato dal Centro Funzionale Regionale in data 11 novembre 
2019 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:
“dalle ore 20.00 del 11.11.2019 e per le successive 24 ore si prevede moderata criticità per rischio 
temporali-idrogeologico/allerta arancione”;

             Considerato che tale situazione 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;

 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.:

O R D I N A

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 12 novembre 2019;

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 12.11.2019 e sia comunicata a:

 S. E. il Prefetto di Brindisi;
 Ai Dirigenti scolastici.

IL S I N D A C O

f.to Domenico Conte



Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della presente ordinanza viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il 11/11/2019   per 
quindici giorni consecutivi. 

San Vito dei Normanni, lì 11/11/2019
Responsabile della pubblicazione

  Vito Sbano
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