
Ordinanza n. 165 del 11-11-2019

CITTA’ DI COPERTINO
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA  n. 165 del 11-11-2019

Oggetto: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente. Chiusura scuole di ogni ordine e grado per
il giorno 12 novembre 2019 nel territorio comunale, causa avverse condizioni meteo.

IL SINDACO

PREMESSO che

in data 11/11/2019 la Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato l’Avviso di Allerta Meteo n. 1
dell’11/11/2019 Prot. n. AOO_026_11719 per previste condizioni meteorologiche avverse ai fini di Protezione
civile per il rischio meteo, idrogeologico;
in tale avviso, che ha validità dalle ore 20:00 di oggi lunedì 11/11/2019 e, salvo ulteriori valutazioni, fino alle
ore 20:00 di domani, martedì 12/11/2019, sono previste:
precipitazioni diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul settore
tarantino della Puglia, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; diffuse e
persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia centro
meridionale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati; da sparse a diffuse, a prevalente
carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori della regione, con quantitativi cumulati
generalmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica.
Venti di burrasca sud-orientali, con rinforzi da burrasca forte a tempesta. Forti mareggiate
lungo le coste esposte.

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover adottare provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della pubblica
e privata incolumità, prevedendo eventuali situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e della
popolazione in età scolastica di ogni ordine e grado;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;

ORDINA

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido, presenti all’interno
del territorio comunale, per la giornata di domani, martedì 12/11/2019;
A tutta la popolazione di limitare la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari;

DISPONE

• che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale;
• che sia trasmessa al Signor Prefetto della Provincia di Lecce;
• che sia trasmessa ai Dirigenti Scolastici;
• che sia trasmessa a tutte le Aree del Comune e alla Polizia Locale;
• che sia trasmessa alla Tenenza dei Carabinieri;

AVVERTE



Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Puglia, ai sensi dell’art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 1199/71.

Dalla Residenza Municipale, lì 11-11-2019

IL SINDACO
Sandrina Schito

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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