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CITTA' DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA N. 72 del 06/11/2014

 

IL SINDACO
VISTO  l'avviso di condizioni  meteorologiche avverse, diramato dalla Regione Puglia – Servizio di 
Protezione Civile con il messaggio di allerta del 06.11.2014, con livello di allerta “rosso – elevata”

CONSIDERATO  CHE  non  è  in  previsione  un  imminente  miglioramento  delle  condizioni 
meteorologiche ma un ulteriore peggioramento con una stima di importante  incremento della 
forza del vento con aumento delle precipitazioni piovose per le prossime 24 ore;

RITENUTO necessario ed urgente disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nell'intero  
territorio di Melissano per la giornata del 7/11/2014, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica;

CONSIDERATO CHE:
• l'art. 8, c. 1 punto C del D. Lgs. n. 112/98 disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato,  
conferiti alle Regioni ed agli Enti Locali;
• la L. n. 225/92 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in specie l'art. 15 prevede 
le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
•  il  Piano Comunale di Protezione Civile,  fra l'altro,   prevede l'adozione di  articolate misure di  
sicurezza da adottare l'art.  54,  c. 2 del D. Lgs.  267/00 che demanda al  Sindaco l'assunzione di  
provvedimenti urgenti a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini;
•  l'art.  50, c. 4 del D. Lgs. 267/00 stabilisce che il  Sindaco esercita le funzioni  attribuitegli  quale  
autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

CONSIDERATA l'esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e di veicoli sul territorio 
cittadino a fini precauzionali per la salvaguardia e tutela della pubblica incolumità, a causa delle 
avverse condizioni meteorologiche e per il diffuso rischio di eventi di danno.

DATO ATTO che la presente ordinanza viene comunicata al sig. Prefetto di Lecce; 

ORDINA

per il giorno 7/11/2014 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nell'intero territorio 
di Melissano per i motivi di cui in premessa.

DISPONE

• che il presente provvedimento sia reso noto al pubblico mediante diffusione attraverso i mezzi di 
comunicazione;
•  l'invio  del  presente  atto  alle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  ricadenti  nell'intero  territorio  di 
Melissano  nonché  al  Comando  Carabinieri  della  Stazione  di  Melissano,  al  Corpo  di  Polizia 
Municipale di Melissano per conoscenza e per quanto di propria competenza;

• il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/90.
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• la pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio on line del Comune.

            Il Responsabile
f.to Dott. Giovanni Schirinzi

 Il Sindaco
f.to Rag. Roberto Falconieri
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