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CITTA' DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA N. 63 del 12/11/2019

 

IL SINDACO

Visto i messaggi di allerta meteo n°1/2 del 12/11/2019 prot. AOO_026_11761 della 
Protezione  Civile  regionale  che  prevede  dalle  ore  20  e  per  le  successive  24  ore 
"precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi 
cumulati  da deboli a puntualmente moderati.  I fenomeni saranno accompagnati da 
frequente attività elettrica  e forti  raffiche  di  vento”;  n° 2/2  del  12/11/2019 prot. 
AOO_026_11761 della Protezione Civile regionale che prevede dalle ore 20 e per le 
successive  24 ore  “Venti  di  burrasca,  con raffiche  di  burrasca  forte,  dai  quadrati 
meridionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte”.
 
Visto l'Avviso di condizioni metereologiche avverse del 11.11.2019 N° 19108 Prot. 
58054;

Visto  Bollettino  di  Criticità  Regionale  del  12.11.2019  N°  316  Prot. 
AOO_026_11753;

Considerata l’opportunità  e  l’urgenza  di  provvedere  al  fine  di  eliminare  ogni 
pericolo per la pubblica incolumità ;

 Ritenuto, pertanto, di disporre la chiusura di tutte le scuole e istituti di ogni ordine e 
grado del Comune di Melissano per il giorno 13/11/2019; 

Visto gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; 

ORDINA

 La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nella giornata del giorno 13 
novembre 2019. 

DISPONE 

•  che  il  presente  provvedimento  sia  reso  noto  al  pubblico  mediante  diffusione 
attraverso i mezzi di comunicazione;
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 •  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 quanto di propria competenza;

 • il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della L. 
241/90, con la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale dell’Ente. 

           IL DIRIGENTE
f.to ____________________

Il Sindaco
f.to CONTE Alessandro
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