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Oggetto:

del 10-01-17

ORDINANZA PROROGA CHIUSURA SCUOLE PER IL GIORNO 11/01/2017.

VISTE le proprie ordinanze n.4 R.G. del 07/01/2017 e n.6 R.G. del 09/01/2017 con cui è stata
disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado rispettivamente per i giorni 9 e 10 gennaio
2017;
CONSIDERATE le previsioni meteorologiche per la giornata di oggi, in forza delle quali è previsto il
perdurare della perturbazione in corso;
CONSIDERATO che la nevicata verificatasi potrebbe creare notevole difficoltà nelle strade a causa
della formazione di ghiaccio;
RITENUTO, di conseguenza, dover disporre, in via precauzionale, la chiusura di tutte le istituzioni
scolastiche operanti nel territorio comunale anche per la giornata di mercoledì 11 gennaio 2017 , al
fine di evitare ulteriori disagi sia al personale sia alla popolazione scolastica e rischi in materia di
sicurezza;
VISTO I'art. 50 e 54 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
ORDINA
LA PROROGA DELLA CHIUSURA DELLE SCUOLE , DI OGNI ORDINE E GRADO, PER IL
GIORNO 11 GENNAIO 2017 PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA CITATE
Copia della presente Ordinanza sarà notificata:
al Comando di Polizia Locale;
al Comando Stazione Carabinieri di Alberobello;
al Dirigente dell’Istituto Tecnico Agrario sede di Alberobello;
al Dirigente dell’Istituto comprensivo Morea-Tinelli;
alla Ditta Rag. Pietro Guarnieri di Putignano – gestore del servizio mensa scolastica;
copia inserita nell’Albo Pretorio on-line.
DISPONE
Che copia della presente Ordinanza sia inviata a S.E. Sig. Prefetto di Bari.
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DISPONE ALTRESI’
che sia data massima diffusione della presente con pubblicazione sul sito Istituzionale e nei pressi dei
plessi scolastici interessati dalla chiusura e pubblicizzata dalla locale emittente televisiva “Teletrullo”.

Alberobello, lì 10-01-017
Il Sindaco
Michele Maria LONGO

**************
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro il termine di giorni sessanta dalla data
della notifica presso il Tribunale Amministrativo Regionale.
*************
La presente ordinanza diviene esecutiva in data

.

La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Albo
Pretorio on line a partire dalla data del 10-01-2017 e fino al 25-01-2017.
Alberobello, lì 10-01-2017
IL MESSO COMUNALE
CHIRULLI ANTONIO
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