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RACCOLTA GENERALE
n. 12 del 27/02/2018

ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

 del 27.02.2018

In data 27 febbraio 2018 nella Residenza Municipale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Aldo Aldi

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: Chiusura Scuole di ogni ordine e grado sul territorio di
Casamassima.



 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

Preso atto di quanto  comunicato dalla Prefettura di Bari - Ufficio Territoriale di Governo Area V 
-Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico- con nota prot. nr. 12054/Prot. Civ. del 26/ 02/ 2018
, acclarata al  ns. prot. in data 27/02/2018  al nr. 4174 avente ad oggetto AVVISO CONDIZIONI 
METEREOLOGICHE AVVERSE , concernente la prevista possibilità di persistenza di nevicate  fino a 
quote di pianura sulla Puglia dal primo mattino del 27/02/2018 e per le successive 24-30 ore ;

dato atto che per le  Scuole del territorio che  effettuano  l’orario  prolungato  si riscontrano    rischi per 
la viabilità dovute alle precipitazioni nevose e al ghiaccio che potrebbe formarsi con il passare delle ore, 
essendo previste temperature sotto lo zero nel corso della notte;

ritenuto che ricorrono le condizioni per l’adozione di  Ordinanza contingibile ed urgente di  chiusura di 
tutte le Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Casamassima  per il pomeriggio del giorno
27 febbraio 2018 e per l’intera giornata 28 febbraio 2018;

DISPONE

La chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Casamassima 
nel pomeriggio del 27 febbraio 2018 e per l’intera giornata del 28 febbraio 2018;

Dispone, altresì, che il presente provvedimento sia :

• pubblicato all’Albo Pretorio On-Line del Comune di Casamassima per i giorni di validità; 
• notificato a tutte le scuole presenti sul territorio Comunale e al Provveditorato agli studi di Bari, al

Comando Stazione dei Carabinieri di Casamassima, al Comando di Polizia Locale di 
Casamassima. 

 

 

Il Commissario Straordinario

Dott. Aldo ALDI



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza è divenuta esecutiva in data 27/02/2018 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Commissario Prefettizio.

CASAMASSIMA, li 27 febbraio
2018

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


