
Comune
di
Bisceglie
Provincia di Barletta - Andria - Trani

ORDINANZA SINDACALE (COPIA) *00029* del 07/02/2012

Sospensione attività scolastiche per il giorno
8/2/2012.

Emittente SINDACO
Firmatario Sindaco

F.to SPINA AVV. FRANCESCO CARLO

Proponente ---
---

Nr. Reg. Emittente *00022/2012*
Nr. Reg. ALBO PRETORIO *00537/2012*
Periodo affissione 07/02/2012   22/02/2012

ORDINANZA SINDACALE (COPIA) nr. *00029/2012* - Pag. 1/3



IL SINDACO

Vista il fax pervenuto in data 6/2/2012, ns. prot. 5736 del 7/2/2012, con il quale la
Prefettura della Provincia della B.A.T., in considerazione dell’imminente aggravarsi della
situazione meteorologica diramata dal Dipartimento della Protezione Civile, invita i
Sindaci ad attivare i centri operativi comunali di protezione civile per la gestione delle
emergenze e di adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di agevolare le condizioni
di viabilità indispensabili per il transito dei cittadini residenti e dei mezzi di trasporto e di
soccorso;
Vista l’ordinanza n.28 del 6/2/2012, con la quale si disponeva la sospensione delle attività
scolastiche di tutte le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio il giorno 7 febbraio
2012, a causa delle previsione di precipitazioni nevose nella nostra zona;
	Considerato il perdurare delle condizioni meteo avverse e fenomeni nevosi rappresentati
dalla Prefettura della B.A.T.;
Ritenuto opportuno estendere la sospensione delle attività didattiche di tutte le Scuole di
ogni ordine e grado presenti sul territorio anche al giorno 8/2/2012;
Ribadito il carattere precauzionale del presente provvedimento a tutela dell’incolumità
dei  cittadini ed al fine di creare le migliori condizioni per gli interventi di rimozione di
neve e ghiaccio che potrebbero accumularsi su strade e marciapiedi costituendo grave
insidia;

Visto l’articolo 54 del d.leg.vo 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

La  prosecuzione della sospensione delle attività didattiche di tutte le Scuole di ogni
ordine e grado presenti sul territorio, per le ragioni di cui in narrativa, anche al giorno 8
febbraio 2012, tenuto conto del perdurare delle condizioni meteo avverse e fenomeni
nevosi in corso;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza, ciascuno per quanto di competenza:
•	Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici presenti sul territorio per l’esecuzione;
•	Alla Provincia B.A.T. in persona del Presidente.
•	Al Centro Servizi Amministrativi di Bari
•	A S.E. il Prefetto della Provincia BAT
•	Al Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile
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