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ORIGINALE 

 
ORDINANZE SINDACALI 

 

Servizio: UFFICIO GABINETTO SINDACO 
 

ORDINANZA 
 

N. 1  del Reg.Generale 

N. 1   del Reg. di Settore 

OGGETTO: CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE PER 

NEVE  E GELO - CHIUSURA SCUOLE  DI OGNI ORDINE E 

GRADO  PER I GIORNI 26 E  27 FEBBRAIO  2018   

Del 26-02-2018 
 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventisei, del mese di febbraio , nel proprio Ufficio 
 

IL SINDACO 
 
 

VISTA le comunicazioni agli atti di allerta meteorologica diramate nella giornata del 25.2.2018 
dal Dipartimento della Protezione Civile e inviato a mezzo fax dalla Prefettura di Foggia con 
nota  Prot. 1500 Area/V-Prot.Civ. del 25.02.2018, acquisita al prot.2058 del 26.02.2018,   di 
avversità  meteorologiche per la giornata del 25.02.2018 e per le successive 24/30 ore con 
precipitazione  nevose anche a quote basse, con persistenza di temperature molte basse e 
formazione di ghiaccio; 
DATO ATTO che nelle prime ore mattutine  non si è verificato nessuna precipitazione  nevosa e 
che le scuole hanno iniziato regolarmente la proprie attività; 
CONSTATATO che  dalle ore 09:30 ha iniziato a nevicare con conseguente deposito della neve 
sulle strade e vie cittadine; 
RITENUTO per le attuali condizioni meteorologiche avverse con conseguente temperatura 
rigida e  con rischio di formazione di ghiaccio e di intransitabilità sia delle strade provinciali che 
delle vie del centro abitato nelle ore notturne e mattutine, tanto da non consentire il 
raggiungimento delle sedi scolastiche sia da parte degli insegnanti non residenti che residenti, 
nonché per gli studenti residenti nelle zone rurali, oltre che per quelli all’interno dell’abitato; 
RITENUTO,  per tale motivo,  provvedere alla chiusura  di tutte le scuole di ogni ordine e grado 
operanti in Rocchetta Sant’Antonio  dalle ore 10:00 del 26.02.2018 e per l’intera giornata del 
27.02.2018,  al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità; 
RAVVISATA l’esistenza della contengibilità e dell’urgenza a provvedere di cui agli artt. 50 e 54 
del Testo Unico D.lgs. n.267/2000 

O R D I N A 
Per le motivazione su esposte, la chiusura delle Scuole  di ogni ordine e grado aventi sede in  
Rocchetta Sant’Antonio dalle ore 10:00 della giornata odierna, lunedì 26 febbraio e per l’intera 
giornata di  martedì 27 febbraio 2018.   

 DISPONE 
Che la presente Ordinanza: 
-sia pubblicata: -All’Albo Pretorio comunale on-line; -sul sito istituzionale del Comune;  
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-sia inviata: 
 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Candela e Rocchetta Sant’Antonio; 
 Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia-Ufficio IX Ambito Territorio di  

Foggia; 
 Al Responsabile Servizio Scolastico del Comune; 
 Al Prefetto  di Foggia; 
 Al Servizio  di Polizia Municipale; 
 Al Responsabile del Settore Tecnico; 
 Alla Stazione dei Carabinieri di Rocchetta Sant’Antonio. 

 

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza la Polizia Municipale, l’Ufficio 
Tecnico Comunale, per quanto di loro relativa competenza. 

 
Dalla Resindenza Municipale Lì 26-02-2018 
 

Per l’istruttoria: Il Responsabile del Servizio 

   

IL SINDACO 

  Dott. PETRUZZI Giulio Valentino Francesco 

 

__________________________________________________________________________________ 
RELATA  DI  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  

N.___144 del Registro 
 

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicata all’Albo 
Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal            26-02-2018                  al 13-03-2018 
 

Lì 26-02-2018 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola 

_____________________________________________________________________________________ 


