Città di Campi Salentina
PROVINCIA DI LECCE

COPIA

Settore 6. Polizia Municipale, Mobilità, Traffico, Attività
produttive, Commercio e Agricoltura
ORDINANZA N. 3 DEL 08/01/2017 PROT. 173
OGGETTO

Avverse condizioni meteorologiche - Chiusura di tutti i plessi scolastici,
di ogni ordine e grado, per il giorno lunedì 09 gennaio 2017.

IL SINDACO
Visto il Messaggio di Allerta Meteo N° 1 del 7 gennaio 2017 Prot. N° AOO_026 RE_008,
diramato dalla Sezione di Protezione Civile della Regione Puglia (pubblicato sul sito della Prot.
Civ. Reg. Puglia), che prevede: “Dalle ore 08.00 del giorno 08 gennaio 2017 e per le successive 2436 ore: Nevicate, fino al livello del mare, con apporti al suolo da deboli a moderati, persistenza di
temperature molto basse con diffuse gelate. Venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche di
burrasca, mareggiate lungo le coste esposte.”;
Visti:
- la Previsione Meteo regionale del DPC del 07 gennaio 2017;
- il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale del 07 gennaio 2017;
- l’Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse del 07 gennaio 2017 N°17003 Prot.
DPC/RIA 1029;
Valutata l’attuale situazione meteorologica avversa e la persistente condizione di
temperature rigide, con formazione di diffusi banchi di ghiaccio che rendono difficoltosa la
circolazione pedonale e veicolare;
Considerato che le condizioni sopra descritte, si ripercuotono sulla mobilità e sulla
circolazione urbana ed extra urbana con pregiudizio per la pubblica incolumità;
Atteso che tale situazione provoca gravi disagi alla popolazione studentesca, al personale
docente e non ed a tutta la cittadinanza, che dovrà assumere i relativi comportamenti precauzionali
di seguito indicati;
Ritenuto necessario ed urgente disporre la chiusura di tutti i plessi scolastici, di ogni ordine e
grado, ricadenti nell’intero territorio Comunale per la giornata di lunedì 09 gennaio 2017, al fine di
salvaguardare l’incolumità pubblica;
Visto l’art. 8, c. 1 punto C del D.Lgs. n. 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti
amministrativi dello Stato, conferiti alle Regioni ed agli Enti Locali;
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Vista la L. n. 225/92 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in
particolare l'art. 15 che prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia
di Protezione Civile;
Visto l’art. 54, c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 che demanda al Sindaco l’assunzione di
provvedimenti urgenti a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini;
Visto l’art. 50, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni
attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
ORDINA
Per le motivazioni indicate in narrativa, la chiusura di tutti i plessi scolastici, di ogni
ordine e grado, ricadenti nell’intero territorio Comunale per tutta la giornata di lunedì 09
Gennaio 2017.
INVITA LA CITTADINANZA
- a prestare maggiore attenzione alla guida di autoveicoli e moderare la velocità, al fine di
evitare sbandamenti;
- evitare le zone esposte a forte vento per il possibile distacco di oggetti sospesi e mobili
(impalcature, segnaletica, ecc.) e di caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente
leggeri (vasi, tegole,…);
- non sostare lungo viali alberati per possibile rottura di rami;
In presenza di nevicate e gelate:
- procurarsi l’attrezzatura necessaria contro neve e gelo;
- avere cura di attrezzare adeguatamente la propria auto, montando pneumatici da neve o
portando a bordo catene da neve; controllare che ci sia il liquido antigelo nell’acqua del radiatore,
verificare lo stato della batteria e l’efficienza delle spazzole dei tergicristalli, tenere in auto i cavi
per l’accensione forzata, pinze, torcia e guanti da lavoro;
- verificare la capacità di carico della copertura del proprio stabile così da evitare che
l’accumulo di neve e ghiaccio sul tetto possa provocare crolli;
- non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote e, se si è costretti a prendere l’auto, attuare
queste semplici regole di buon comportamento:
• liberare interamente l’auto dalla neve;
• tenere accese le luci per essere più visibili sulla strada;
• mantenere una velocità ridotta, usando marce basse per evitare il più possibile le frenate e
prediligere l’uso del freno motore;
• aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che precede;
• in salita procedere senza mai arrestarsi, perché una volta fermi è difficile ripartire;
• prestare attenzione alla formazione di ghiaccio sia sulle strade che sui marciapiedi,
guidando con particolare prudenza.
RENDE NOTO
A norma dell’art. 8 della L. 241/1990 il Responsabile del procedimento è il M.llo Magg. di
P.L. Epifani Egidio.
Avverso la presente Ordinanza è proponibile:
- Ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;
DISPONE
- che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile dal momento della
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pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, dandone la massima diffusione anche a mezzo
degli organi di comunicazione (stampa, radio e internet);
- che la presente Ordinanza sia trasmessa, per quanto di competenza:
·
alla Prefettura di Lecce;
·
ai Dirigenti Scolastici;
·
al Comando di Polizia Locale;
·
alla Stazione dei Carabinieri di Campi Salentina;
·
all’Ufficio Tecnico del Comune di Campi Salentina;
·
ai Dirigenti Comunali.
Istruttore
F.to M.llo Ord. Dott. GIUSEPPE TORNATOLA
IL SINDACO
F.to Prof. Egidio ZACHEO
N. 41 del Registro di Pubblicazione
La presente ordinanza viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune in data
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Data, 08/01/2017
IL MESSO COMUNALE
F.to ALESSANDRA ROMANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to ANTONIO SIMONE
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