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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE V - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

ORDINANZA N. 2 del 09/01/2017

 
Oggetto: Chiusura  per  i  giorni  10  e  11  gennaio  2017  dell`Istituto  Comprensivo  (scuola
dell`Infanzia,  scuola primaria e scuola secondaria inferiore)  di Porto Cesareo per avverse
condizioni meteo e ripristino dell’impianto di riscaldamento.

IL SINDACO

VISTO e RICHIAMATO il proprio decreto n.01 del 07.01.2017 di attivazione del C.O.C. per le avverse condizioni
meteo di questi giorni;

VISTO  E  RICHIAMATO il  messaggio  di  Allerta  n.1  del  07.01.2017  prot.n.AOO_26  RE_008  della  Sezione
Protezione Civile della Regione Puglia nel quale vengono richiamate ancora situazioni meteo avverse, con possibilità di
nevicate anche a livello del mare e persistenza di temperature molto basse con diffuse gelate a partire dalle ore 08.00 del
08.01.2017 e per le prossime 24-36 ore;

VISTA la nota Circolare prot.n.1686 del 07.01.2017 del Prefetto di Lecce;

DATO ATTO che il territorio comunale è stato interessato a partire dalla notte del 06.01.2017 da eventi meteorologici
simili a quelli in previsione nel bollettino meteo richiamato che stanno comportando notevoli disagi e situazioni di
pericolo alla circolazione veicolare e alla popolazione;

VISTA inoltre la nota prot.n.319 del 09.01.2017 del Responsabile del Settore V di questo Ente dalla quale emerge che a
causa delle intemperie e delle basse temperature di questi giorni l’impianto termico della scuola secondaria inferiore
necessita  di  interventi  di  riparazione sino a tutto il  prossimo 11 gennaio e che sono in corso le  verifiche di  buon
funzionamento dell’impianto termico anche della scuola primaria e dell’infanzia;

RITENUTO opportuno, per i motivi di cui sopra, disporre la chiusura dell' Istituto Comprensivo (scuola dell'Infanzia,
scuola primaria e scuola secondaria inferiore) di Porto Cesareo per martedì 10 e mercoledì 11 gennaio 2017 al fine di
tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in considerazione delle avverse condizioni atmosferiche, nonché al
fine di ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto termico di tutti gli immobili comunali che ospitano la scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria inferiore di Porto Cesareo;

VISTO  l'art.50 e 54 del TUEL;
O R D I N A

Per i motivi sopra esposti:
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la chiusura  dell'  Istituto Comprensivo (scuola dell'Infanzia, scuola primaria e scuola secondaria inferiore) di Porto
Cesareo per martedì 10 e mercoledì 11 gennaio 2017 al fine di tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in
considerazione  delle  avverse  condizioni  atmosferiche,  nonché  al  fine  di  ripristinare  il  corretto  funzionamento
dell’impianto termico di tutti gli immobili comunali che ospitano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria inferiore
di Porto Cesareo

DISPONE
che la presente ordinanza venga trasmessa:

- a S.E. Il Prefetto di Lecce;
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Porto Cesareo;
- al Responsabile dei servizi scolastici per il coordinamento del servizio scuolabus e mensa scolastica.

Si pubblichi all’Albo Pretorio Comunale per 10 gg e sulla home page del sito istituzionale.

       IL SINDACO
f.to dr Salvatore ALBANO
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