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COMUNE DI MANDURIA
Provincia di Taranto

8 - VIGILANZA

ORDINANZA N. 14 del 28/10/2018

 
Oggetto: Chiusura scuole per calamità naturali

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTO il bollettino meteo diramato dal Centro Funzionale della Protezione Civile in data 28.10.2018, il
quale  prevede  dal  pomeriggio  di  Domenica  28.10.2018  e  per  le  successive  27  ore  un’allerta
gialla/arancione per temporali e rischio idrogeologico;

VISTO  che si  prevedono precipitazioni  diffuse,  anche a  carattere  di  rovescio  o  temporale,  specie
sull’Arco ionico della nostra Regione con quantitativi cumulati moderati o elevati e che i fenomeni
saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti
raffiche di vento.;

PRESO ATTO degli  ingenti  danni  strutturali  subiti  a  vari  immobili  tra  cui  scuole,  chiese,  piazze  e
diverse strade, causate da temporali e da una forte tromba d’aria di forte intensità;

VISTO  che  si  ritiene  opportuno  provvedere  a  monitorare  anche  nella  giornata  di  domani  tutto  il
territorio comunale per il ripristino, dei danni subiti   a seguito delle   forti precipitazioni a carattere
temporalesco;

SENTITO il Presidente della Provincia di Taranto;

RITENUTO necessario per quanto sopra esposto, disporre la chiusura delle Scuole di ogni Ordine e
Grado del territorio comunale per il giorno 29.10.2018, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

VISTA  la necessità di salvaguardare l’incolumità pubblica;

VISTI   gli artt.50 e 54 del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.;
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La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il giorno 29.10.2018, con riserva di valutare in
relazione all’evolversi della situazione meteorologica, l’opportunità di prorogare tale sospensione con
separato e successivo provvedimento.

La più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi ritenuti più idonei, tra i quali il sito
del  Comune  di  Manduria,  albo  Pretorio  on-line,  Prefettura,  Provincia,Dirigenti  Scolastici,  Forze  di
Polizia e mezzi d’informazioni.

                                                                         

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Vittorio SALADINO

_______________ ____________
_______________ ____________

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del  D.Lgs n.  82/2005 modificato ed integrato dal  D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  del  Comune  di  Manduria
(www.comune.manduria.ta.it)” 
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