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OGGETTO: Chiusura  per i  giorni   9  e  10  gennaio  2017  degli  istituti  scolastici  per 
avverse condizioni meteo

IL SINDACO

VISTE  le avverse condizioni meteo e  le  eccezionali  nevicate  che si  sono verificate nelle 
giornate del 05-06-07 gennaio 2017;

CONSIDERATO che l’allerta meteo potrebbe perdurare anche nelle prossime ore;

CONSIDERATA l'esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e di veicoli sul 
territorio cittadino a fini precauzionali per la salvaguardia e tutela della pubblica incolumità, 
anche in considerazione dello spostamento del personale docente non residente nel territorio 
di Taviano; 

DATO ATTO che in data odierna si è tenuto un incontro con il Dirigente  Scolastico al fine di 
programmare un intervento straordinario manutentivo di tutti i plessi comunali; 

RITENUTO opportuno disporre la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado 
presenti nel Comune di Taviano per  le giornate del 9 e 10 gennaio p. v. anche al fine di 
garantire il controllo degli edifici scolastici e quindi la sicurezza e la salvaguardia pubblica;

O R D I N A

per le giornate del 9 e 10 gennaio p.v. la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 
presenti nel territorio di Taviano per i motivi di cui in premessa. 

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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