COMUNE DI SANNICOLA
Prov. di Lecce
http://www.comune.sannicola.le.it/
Tel. 0833/231430 – Fax 0833/233713
P.I. 01814520753 – Cod. Fisc. 82000550754

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 3

Oggetto: PROROGA ORDINANZA N. 1 : "CHIUSURA DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI COMUNALI PER IL 10 GENNAIO 2017 PER AVVERSE
CONDIZIONI METEOROLOGICHE".

IL SINDACO
PREMESSO CHE :
 nelle ultime 48 ore il territorio comunale è stato interessato da condizioni
meteorologiche particolarmente avverse, manifestatesi con forti raffiche di vento ed
abbondanti nevicate;
tali eccezionali condizioni meteo hanno di fatto reso difficoltoso il normale e
consueto flusso veicolare di automezzi pubblici e privati sul territorio comunale;
ATTESO CHE tale condizione meteorologica, come comunicato con nota inviata via
fax il 7.01.2017 dalla Regione Puglia, Sezione Protezione Civile, dovrebbe
persistere a partire dalla data odierna, 8 gennaio 2017, per le prossime 24-36
ore, con “venti forti con raffiche di burrasca, nevicate sino a livello del mare,

persistenza di temperature molto basse e diffuse gelate”;
RITENUTO opportuno a tal fine, pertanto, in considerazione delle richiamate avverse
condizioni atmosferiche, disporre la chiusura degli istituti scolastici di ogni
ordine e grado del territorio comunale nella giornata di lunedì 9 gennaio al fine
di tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza dei cittadini;
RITENUTO prorogare, per i motivi di cui sopra, di un altro giorno l’ordinanza n. 1 del
08.01.2017 che prevedeva la chiusura degli edifici scolastici per il giorno
9.01.2017;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/00.

ORDINA

1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di disporre la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio
comunale nella giornata di martedì 10 gennaio p.v.;
3. di comunicare la presente ordinanza al sig. Prefetto di Lecce ed al Dirigente
Scolastico degli Istituti Scolastici comunali.
Sannicola, 9.01.2017
IL SINDACO
f.to Cosimo Piccione

IL SINDACO
F.to Piccione Cosimo
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 09-01-2017
al 24-01-2017
Lì 09-01-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Campa Loredana
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