
ORIGINALE

Città di Galatone
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 3 DEL 09/01/2017 PROT. 

OGGETTO: Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dell’Asilo Nido Comunale 
esistenti sul territorio per il giorno 10 Gennaio 2017,

IL SINDACO
RICHIAMATA l’ordinanza n. 02 del 07.01.2017,  con la quale stabiliva la chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado e dell’Asilo Nido Comunale esistenti sul territorio per il giorno 9 Gennaio 2017 con riserva di
valutare in relazione all’evolversi della situazione meteorologica, l’opportunità di prorogare tale situazione
con separato e successivo provvedimento.

TENUTO  conto del  perdurare  delle  avverse  condizioni  meteo,  con  possibili  ulteriori  precipitazioni  e
temperature tali da formare ghiaccio, con notevole disagio e pericolo alla circolazione stradale;  

TENUTO conto,  altresì,  che è necessario procedere alla verifica dell’efficienza degli impianti di tutti gli
edifici scolastici e della loro eventuale manutenzione;    

RITENUTO necessario dover disporre la proroga per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e
dell’Asilo Nido Comunale  esistenti  sul  territorio per il  giorno 10 Gennaio 2017,  con riserva di  valutare
l’opportunità di prorogare tale situazione con separato e successivo provvedimento in relazione all’evolversi
della situazione meteorologica.

VISTO l’Art. 50 e l’Art. 54 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. N° 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i bollettini diramati dalla Regione Puglia e dalla Prefettura di Lecce da cui risulta che nel Salento  è
stato proclamato lo stato di allerta  per rischio neve con criticità elevata;

CONSIDERATO che tale situazione può determinare condizione di pericolo e di grave difficoltà per la
viabilità e per l’incolumità pubblica; 

ORDINA
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- la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dell’Asilo Nido Comunale esistenti sul territorio per
il  giorno  10  Gennaio  2017  con  riserva  di  valutare  in  relazione  all’evolversi  della  situazione
meteorologica, l’opportunità di prorogare tale situazione con separato e successivo provvedimento.

- dare  la più ampia diffusione della presente Ordinanza attraverso i mezzi ritenuti più idonei, tra i
quali l’avviso alla popolazione mediante l’annuncio con altoparlante automontato su mezzo della
locale Associazione C.A.R.  di Protezione Civile.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga immediatamente notificata ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di
ogni  ordine  e  grado e  venga  inoltrata  per  opportuna conoscenza alla  Prefettura  di  Lecce,  alla  Stazione
Carabinieri e al Comando di Polizia Municipale di Galatone.  

Lì 09/01/2017 
                                                

                                      Sindaco
 NISI Livio
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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  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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