CITTA’ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Ordinanza Sindacale n. 3 del 18/01/2016
OGGETTO: EMERGENZA NEVE - ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE 19 GENNAIO 2016

IL SINDACO
Visti i messaggi di allerta del Servizio Protezione Civile Regione Puglia:
• n. 1/2 del 18 gennaio 2016, che prevede per l'intera Puglia, a partire dalle 16:00 del 18
gennaio 2016 e per le successive 8 ore " Precipitazioni da isolate a sparse, anche a
carattere di rovescio, su Puglia costiera e meridionale, con quantitativi cumulati deboli;
nevicate, anche a livello del mare, sulla Puglia centro-settentrionale, con apporti al suolo
deboli.";
• n. 2/2 del 18 gennaio 2016, che prevede per la Puglia C ( Zona di allerta a cui appartiene
Martina Franca), dalle 0:00 del 19 gennaio 2016 e per le successive 14-16 ore, "Possibili
situazioni di rischio residuo legate alla presenza di accumuli nevosi";
Considerato che è previsto l'abbassamento delle temperature al di sotto dei 0°C con
consequenziale formazione di ghiaccio nelle ore notturne e primo mattino;
Ritenuto che le predette condizioni meteo avverse, che prevedono neve e ghiaccio, possono
determinare situazioni di pericolosità per la circolazione veicolare, pedonale e per l'incolumità
pubblica;
Sentiti i tecnici competenti ed in particolare il responsabile della Protezione Civile;
Ritenuto opportuno ed urgente disporre la chiusura di tutte le Scuole Statali e Paritarie di ogni
ordine e grado esistenti sul territorio del Comune di Martina Franca, compresi gli Asili Nido
Comunali, per la giornata del 19 gennaio 2016, non potendosi garantire, tra l’altro, la presenza del
personale docente e ausiliario, la piena funzionalità degli impianti di riscaldamento per le
bassissime temperature previste (-2°C) e il trasporto scolastico in piena e assoluta sicurezza;
Ritenuto opportuno ed urgente provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica
incolumità;
Visti l’art. 50 e 54 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, per il giorno 19 gennaio 2016 la chiusura di tutte le Scuole del
Comune di Martina Franca di ogni ordine e grado, compresi gli Asili Nido Comunali.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:
Franco ANCONA

CITTA’ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto
Il presente provvedimento, viene inviato al Prefetto e a tutti gli Istituti scolastici i cui Dirigenti
sono tenuti a provvedere all’esecuzione della presente ordinanza rendendola nota alle famiglie
degli alunni ed esponendone copia all’ingresso degli Istituti.
Copia della presente ordinanza viene notificata:
• all’Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici - Patrimonio e Ambiente;
• al Comando di Polizia Locale;
• al Commissariato di P.S. di Martina Franca;
• al Comando Stazione Carabinieri di Martina Franca.
• al Prefetto della Provincia di Taranto
• alla Regione Puglia - Dipartimento Protezione Civile
• alla Provincia di Taranto
• all'ANAS
• a tutte le scuole di ogni ordine e grado esistenti sul territorio del Comune di Martina
Franca.
Martina Franca, 18 gennaio 2016

IL SINDACO
Francesco ANCONA
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