
ORIGINALE

Città di Galatone
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 259 DEL 11/11/2019 PROT. 

OGGETTO: Bollettino di allerta meteo, di livello arancione, relativo alla giornata del 12 
novembre p.v. - Chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado 
ricadenti nel territorio comunale.

IL SINDACO

PREMESSO che è stato diramato bollettino n. 1 dell' 11/11/2019 prot. AOO_026_11719 di 
allerta meteo della Protezione Civile Regione Puglia per la giornata dell' 11/11/2019 e le 
successive 24 ore, con il quale si informa "Precipitazioni diffuse e persistenti, a 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 centromeridionale, con quantitativi cumulati da moderati a elevati […]  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".

Considerato  che tali condizioni meteorologiche avverse previste determinano l'assunzione, da
parte del Sindaco, di misure precauzionali volte a garantire la pubblica e privata incolumità, con
particolare riferimento alla  fruizione degli  istituti scolastici  da parte  degli  alunni  nonchè del
personale docente e non docente.

Richiamati  i contenuti dell'art. 54 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000, qui di seguito riportati "Il
Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità del cittadini";
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Ritenuta  la  sussistenza  delle  condizioni  di  adottabilità  del  provvedimento  sopra  richiamato,
recante le conseguenti disposizioni di cautela.

Visto l'art. 54 TUEL D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.

Visto lo Statuto Comunale.

ORDINA
Per le ragioni in premessa riportate, la chiusura precauzionale
delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  ricadenti  nel  territorio
comunale, per la giornata del 12 novembre p.v., riservandosi,
ove dovessero perdurare le avversità meteorologiche segnalate
dalla  Sezione  di  protezione  Civile  della  Regione  Puglia,  di
adottare  ulteriore  provvedimento  a  tutela  della  pubblica  e
privata incolumità. 

DISPONE
- che la presente ordinanza venga: pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale; 
divulgata mediante la pagina facebook dell'Ente;

- trasmessa alla Prefettura di Lecce, al Comando di Polizia Locale, alla locale Stazione dei 
Carabinieri; agli Istituti  Scolastici ricadenti nel territorio comunale di Galatone.

AVVERTE
Che il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al TAR Lecce, entro il 
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio.  

Lì 11/11/2019 
                                                

                                      Sindaco
 FILONI Flavio
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.
___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto Segretario Generale,  su conforme attestazione del  Messo Comunale,  certifica che
copia  della  presente  ordinanza  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  e  vi  rimarrà  per  15 giorni
consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
Addetto Pubblicazione

______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Consuelo TARTARO
______________________
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