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n. 8 del 08/01/2017

ORDINANZA SINDACALE

 del 08.01.2017

In data 8 gennaio 2017 nella Residenza Municipale

IL SINDACO
Vito Cessa

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: Ordinanza di chiusura scuole ubicate sul territorio di Casamassima
per i giorni 9 e 10 gennaio c.a.



Premesso che le condizioni meteorologiche avverse caratterizzate da abbondanti precipitazioni nevose 
hanno reso impraticabili le grandi arterie di collegamento viario, sia statali che provinciali;

Preso atto:

che a seguito di quanto sopra il Prefetto della Provincia di Bari con Disposizione prot.n. 
1101/Prot.Civ./2017 del 06/01/2017 ha fatto divieto ai mezzi pesanti sena catene o pneumatici da neve, di 
circolare su tutte le strade statali e provinciali fino a cessate esigenze;

che per le medesime ragioni il Prefetto di Bari – UTG con Disposizione prot.n. 1100/Prot.Civ./2017 del 
07/01/2017 ha interdetto la circolazione veicolare dei mezzi privati su numerose strade prossime al 
Comune di Casamassima, anche se muniti di catene o pneumatici da neve, fino a cessate esigenze;

Visto l’avviso n. 17003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile – 
Prot.n. RIA/0001029 del 07/01/2017 avente ad oggetto “Avviso di condizioni meteorologiche avverse” 
che avverte che “dal mattino del 08/01/2017 e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di venti 
forti da quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca, su Molise, Campania, Basilicata, Puglia, 
Calabria e Sicilia e mareggiate lungo le coste esposte; nevicate fino al livello del mare su Abruzzo, 
Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia con apporti al suolo da deboli a moderati. La 
persistenza di temperature molto basse determinerà ancora diffuse gelate”

Dato atto che alcune scuole effettuano il doppio turno didattico e pertanto al termine delle lezioni il 
rientro comporta grossi rischi per il ghiaccio venutosi a formare;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per l’adozione di un’Ordinanza contingibile ed urgente che 
imponga la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Casamassima per i 
giorni 9 e 10 gennaio 2017;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco funzioni in materia di ordine e sicurezza 
pubblica;

DISPONE

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e gradi presenti sul territorio del Comune di Casamassima nei
giorni 9 e 10 gennaio 2017, salvo proroga nel caso di persistenza delle condizioni meteo avverse.

Che il presente provvedimento venga:

• Pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Casamassima per i giorni di validità; 
• notificato a tutte le scuole presenti sul territorio Comunale ed al Provveditorato agli studi di Bari; 

• trasmesso: 
• al Comando Stazione dei Carabinieri di Casamassima; 
• al Comando di Polizia Locale di Casamassima. 



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 08/01/2017 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Sindaco.

CASAMASSIMA, li 8 gennaio
2017

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


