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IL SINDACO

Considerate le  previsioni di avverse condizioni meteorologiche diramate con messaggio
di allerta dal Servizio Regionale di Protezione Civile nella giornata odierna ove si
preannunciano nella Puglia Centrale Adriatica precipitazioni diffuse e persistenti a
prevalente carattere di rovescio o temporale con fenomeni accompagnati da frequente
attività elettrica e venti di burrasca sud orientali, con rinforzi da burrasca forte a
tempesta nonchè forti mareggiate lungo le coste esposte;

Rilevato che il grado di intensità delle condizioni meterologiche previste con inizio dalla
serata del 11.11.2019 e  il protrarsi per l'intera notte e  la mattina del 12.11.2019 è 
alquanto rilevante dato che  è stato diramato dal servizio regionale di protezione civile lo
stato di  allerta ARANCIONE 

Rilevato che in conseguenza a tale messaggio di allarme sono state allertate le varie
funzioni del COC di Protezione Civile Comunale per porre in essere   misure ed interventi
di ordine preventivo per la  tutela della pubblica incolumità e per assicurare azioni di
pronto intervento in caso di necessità; 

Tenuto conto che per le criticità preannunciate si ravvisa l'opportunità di disporre per il
giorno 12.11.2019 la chiusura di tutte le scuole cittadine atteso che sono previste per le
ore mattutine copiose precipitazioni, temporali e forti raffiche di vento in particolare sui
comuni della costiera adriatica; 

Ritenuto che tale stato di criticità delle condizioni meteo preannunciate possa
determinare uno stato  temporaneo di pericolo  delle condizioni di sicurezza su tutto il
territorio comunale nella mattina del 12.11.2019 sia  per la circolazione veicolare che per
quella pedonale;

Ritenuto opportuno, di concerto con altre Amministrazioni Comunali della fascia costiera
adriatica della Provincia di Barletta Andria Trani ,  di prevedere la sospensione delle
attività scolastiche nella giornata di martedì 12 novembre 2019  quale misura necessaria
ed efficace, per limitare pericoli alla circolazione pedonale derivanti soprattutto dalle
condizioni meteorologiche previste dall'allerta  meteo "arancione" diramata dal servizio
regionale della Protezione Civile 

Ritenuto che la situazione descritta connoti fattispecie di potenziale pericolo per la
pubblica incolumità, cui accedono i poteri sindacali di intervento ex art. 50, comma 3, ed
art. 54, comma 4, t.u. 267/00

ORDINA

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale per l’intera
giornata di martedì 12 novembre 2019  

DISPONE

La notifica della presente ordinanza, tramite l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco - A tutti i
dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale - Al
Centro Servizi Amministrativi – Provveditorato agli Studi di Bari - a S.E. il Prefetto della
Provincia BAT - Alla Provincia di Barletta Andria Trani  – Al Servizio Protezione Civile della
Regione Puglia ( protezione civile @pec.rupar.puglia.it  - alle seguenti strutture di
Protezione Civile territoriali  ( cor.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it  e
soup.puglia@regione.puglia.it) - al coordinatore del COC di Protezione Civile  (
cocoprotezionecivile@comune.bisceglie.bt.it ) al Comando Tenenza Carabinieri - Al
Comando Polizia Locale - Al Dirigente della Ripartizione Tecnica e del Servizio Ciclo
Integrato rifiuti

ORDINANZA SINDACALE (COPIA) nr. *00239/2019* - Pag. 2/3



NR. ORDINANZA *00239* del 11/11/2019
Nr. Reg. Emittente *00072/2019*
Nr. Reg. ALBO PRETORIO *03189/2019*
Periodo affissione 11/11/2019   26/11/2019

11/11/2019 Sindaco
F.to ANGARANO DOTT. ANGELANTONIO

11/11/2019 Per COPIA CONFORME all'originale

ORDINANZA SINDACALE (COPIA) nr. *00239/2019* - Pag. 3/3


