
 

Taviano  

 

 

Città dei Fiori 
(Lecce – Italy) 

 
     

   

N.  3 del 10/01/2017

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO:  PROROGA CHIUSURA EDIFICI SCOLASTICI PER LA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 11 
GENNAIO 2017

Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della presente ordinanza viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il 10/01/2017   per 
quindici giorni consecutivi. 

Taviano, lì 10/01/2017
Responsabile settore AA.GG.

  Marilena Lupo



OGGETTO:  Proroga  chiusura  degli  istituti  scolastici  per  il  giorno  11  gennaio  per 
avverse condizioni meteo

IL SINDACO

VISTA la nota trasmessa dalla Prefettura di Lecce acquisita al protocollo dell’ Ente con il n. 
311 del 10/1/2016 nella quale viene specificato quanto segue: “ …….si rappresenta che da 
valutazioni emerse in sede di CCS in data 9/1/2017 e dall’avviso meteo diramato  in pari  
data dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile n. 17004, con il quale si prevede per le  
successive 24/36 ore il  persistere di nevicate  con temperature molto basse e conseguenti  
estese  gelate,  è  opportuno  disporre  la  chiusura  degli  istituiti  scolastici  a  tutela  della  
pubblica e privata incolumità per la giornata di mercoledì 11 gennaio 2017….” 

VISTA l’ ordinanza sindacale n. 2/2017 con la quale veniva disposta la chiusura delle scuole 
di ogni ordine e grado presenti nel territorio di Taviano per le giornate del 9 e 10 gennaio u. s 

CONSIDERATA l'esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e di veicoli sul 
territorio  cittadino  anche  per  la  giornata  del  11  gennaio  ai  fini  precauzionali  per  la 
salvaguardia e tutela della pubblica incolumità; 

RITENUTO opportuno,  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dalla  Prefettura,  disporre  la 
proroga della chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado presenti nel Comune di 
Taviano anche per la giornata di mercoledì 11 gennaio p. v. al fine di garantire la sicurezza e 
la salvaguardia pubblica;

O R D I N A

La chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio di Taviano per la 
giornata di mercoledì 11 gennaio p.v. 

D I S P O N E

che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza attraverso la pubblicazione 
dello stesso sull’albo pretorio e sul  sito internet del Comune di Taviano; 

di predisporre  l'invio del presente atto alla Prefettura di Lecce,  al Dirigente Scolastico, 
nonché al Comando Carabinieri della Stazione di Taviano, al Corpo di Polizia Municipale 
di Taviano per conoscenza e per quanto di propria competenza; 

che  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. 
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