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ORDINANZA N. 13 del  05/02/2020  

 

OGGETTO:  CHIUSURA SCUOLE CAUSA AVVERSE E PERICOLOSE CONDIZIONI 

METEOROLOGICHE  PER IL POMERIGGIO DEL 5 FEBBRAIO E TUTTA LA 
GIORNATA DEL 6 FEBBRAIO 2020. 

 

IL SINDACO  
 

Considerate le la presenza di forti venti da burrasca in atto con prosecuzione in peggioramento  
fino alle ore 24 del giorno 6 febbraio p.v. che stanno determinando pericoli alla circolazione 

veicolare e pedonale a causa della caduta di alberi e tegole con notevoli intralci e gravi difficoltà 

nella erogazione dei servizi pubblici essenziali;  

Sentito il parere del C.O.C. insediatosi alle ore 12:00 presso la Sede dell’Ente – Sala Giunta 

Comunale;  

Visti i messaggi di allerta della Presidenza della Giunta Regionale – Sezione Protezione Civile - 

della Regione Puglia emanati: 

-  in data 03/02/2020, Prot. AOO_026_1177, avente validità dalle ore 09,00 del giorno 

04/02/2020 e per le successive 36 ore; 

- in data 04/02/2020, Prot. AOO_26_1270, avente validità dalle ore 21:00 del 04/02/2020 per 

le successive 24-36 ore, 

dai quali si rilevano “venti da burrasca forte dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca 

forte su zone costiere e appenniniche. Forti mareggiate lungo le coste esposte”; 

Ritenuto, di conseguenza, dover disporre la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche operanti nel 

territorio comunale per il pomeriggio del giorno 05/02/2020 e per la giornata del 06/02/2020, al 

fine di tutelare la pubblica e privata incolumità a causa dell’insorgenza di situazioni di pericolo;  

Visto l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 riguardante le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di 

competenza statale, 

ORDINA 

1. LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL 

TERRITORIO COMUNALE PER IL RIENTRO POMERIDIANO DEL 5 FEBBRAIO E 

IL GIORNO 6 FEBBRAIO 2020; 

2. la comunicazione della presente ordinanza alla Prefettura di Foggia, alla Provincia di Foggia, 

all’ufficio scolastico regionale per la Puglia - ambito territoriale Foggia - nonché, ai Dirigenti 

Scolastici, al Responsabile dei servizi scolastici di questo Ente ed alla società di servizi e 

raccolta rifiuti Tecneco Servizi Generali S.r.l.;  



3. la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio digitale; di darne notizia sul sito 

istituzionale del Comune di Monte Sant’Angelo, nonché avviso tramite il nuovo canale 

informativo gratuito “App Municipium”. 

      

 

 

 

 
 

 
 

 

  
 
 
 IL SINDACO 

 
 

 

___________________________________________ 

 PIERPAOLO D'ARIENZO 

 
 
 

[  ]    Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati 

sensibili e/o giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003; 

[  ]   Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 

32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-

line 

 


