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ORDINANZA SINDACALE n. 2 del 16.01.2017 
 
OGGETTO:CHIUSURA SCUOLE. 
 

 
 
 

IL SINDACO 
 
PRESO ATTO della comunicazione della Prefettura di Foggia – Ufficio Territoriale del 
Governo, prot. n. 1500/Area V – Prot. Civile del 4 gennaio 2017, concernente l’avviso di 
condizioni meteorologiche avverse;  
PRESO ATTO, altresì, della successiva comunicazione della Prefettura di Foggia – Ufficio 
Territoriale del Governo, prot. n. 1500/Area V – Prot. Civile del 6 gennaio 2017, concernente 
il persistere delle condizioni meteorologiche avverse; 
PRESO ATTO, infine, dell’ulteriore comunicazione della Prefettura di Foggia – Ufficio 
Territoriale del Governo, prot. n. 1500/Area V – Prot. Civile del 14 gennaio 2017, con cui si 
rende noto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile ha 
emesso avviso di condizioni meteorologiche avverse a partire dal mattino 14 gennaio 2017, e 
per le successive 24-36 ore, in cui si prevede il persistere di venti forti dai quadranti 
settentrionali, con raffiche di burrasca, nonché nevicate fino al livello del mare, con apporti al 
suolo da deboli a moderati, e si aggiunge che la persistenza di temperature molto basse 
determinerà ancora diffuse gelate; 
ATTESO che, nonostante siano state attivate tutte le misure per fronteggiare l'emergenza 
neve, le abbondanti nevicate di questi giorni e il persistere delle temperature basse e gelate 
determinano gravi disagi alla popolazione, essendo particolarmente pericoloso il transito sia 
veicolare che pedonale, e pericolo per la circolazione, a causa della formazione di lastre di 
ghiaccio sulle strade extraurbane, che rendono particolarmente difficoltoso l’accesso al Paese 
dall'esterno ed alle scuole di ogni ordine e grado del Comune, sia da parte del personale 
docente e non docente, che degli alunni; 
PRESO ATTO di quanto constatato e riferito, a seguito delle verifiche in sito effettuate da 
parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale; 
RITENUTO necessario, sulla base dei citati avvisi di condizioni meteorologiche avverse, al 
fine di evitare pericolo a persone o cose, ordinare la chiusura delle scuole di ogni ordine e 
grado esistenti in questo Comune per il giorno 16 gennaio 2017; 



ATTESO che sussistono i presupposti per adottare un'ordinanza contingibile ed urgente, al 
fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità garantendo così l'interesse pubblico 
primario, con la minor compressione possibile dell'interesse privato;   
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
 

O R D I N A 
 

 
per i motivi innanzi specificati, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado esistenti in 
questo Comune per il giorno 16 gennaio 2017. 

DISPONE 
che la presente ordinanza venga: 
• comunicata preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti 

ritenuti necessari alla sua attuazione;  
• pubblicata all’albo pretorio; 

• resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di San Marco la Catola; 
• notificata alla Polizia Locale per gli adempimenti conseguenti ed alle competenti per 

territorio Stazioni dei Carabinieri di Celenza Valfortore e del Corpo Forestale dello Stato di 
Volturara Appula, per quanto di rispettiva competenza; 

• portata a conoscenza dell'Ufficio Scolastico Provinciale, del Dirigente scolastico 
interessato e di tutti i cittadini. 
 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, informa che, contro il presente 
provvedimento è altresì proponibile ricorso al TAR Puglia, entro sessanta giorni, ai sensi del 
D.Lgs. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione 
all’Albo Pretorio. 

 
San Marco la Catola,16 gennaio 2017 

 
 

IL SINDACO 
                                                      Paolo De Martinis       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


