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Considerate le avverse condizioni atmosferiche registrate a decorrere dalla giornata di
venerdì 6 gennaio ed ancora in atto, con copiose precipitazioni nevose, unite a forte vento
ed un sensibile abbassamento delle temperature

Rilevato che l’accumulo di neve sulle strade, piazze e marciapiedi cittadini ha comportato
il formarsi di ghiaccio diffuso, con evidenti pericoli al transito di persone e di automezzi.

Considerato che le previsioni metereologiche non fanno prevedere un immediato
miglioramento ed in particolare un innalzamento delle temperature, tale da favorire la
rapida rimozione dei citati cumuli di neve e ghiaccio.

Tenuto conto che nonostante gli sforzi condotti per rendere transitabili le principali
strade cittadine, non si è in grado di assicurare, in modo diffuso e generalizzato,
condizioni di sicurezza su tutto il territorio.

Valutato che la ripresa delle attività scolastiche, con i connessi flussi di studenti, genitori
e personale scolastico, comporta un sensibile incremento delle criticità rilevate

Ritenuto che la sospensione delle attività scolastiche nella giornata di lunedì 09 gennaio
2017 rappresenti una misura necessaria ed efficace, sia per limitare i pericoli di caduta di
pedoni o di slittamento di veicoli, sia per favorire le operazioni di pulizia di strade e
marciapiedi  

Ritenuto che la situazione descritta connoti fattispecie di 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 lunedì 09 gennaio 2017 . 
•	Il presidio ed il monitoraggio costante, con personale del Corpo di Polizia Municipale,
delle strade, piazze, marciapiedi, legittimando il Comandante alla adozione immediata e
tempestiva di ogni provvedimento necessario alla rimozione di situazioni di criticità e
pericolo, compresa l’interdizione eo modifica dei flussi di traffico.

DISPONE
La notifica della presente ordinanza, ciascuno per quanto di competenza:
•	A tutti i dirigenti scolastici;
•	Al Centro Servizi Amministrativi – Provveditorato agli Studi di Bari
•	a S.E. il Prefetto della Provincia BAT
•	Alla Prefettura di Bari – servizio protezione civile

INCARICA
il Comando di Polizia Municipale per la attuazione del presente provvedimento e per la
diffusione dello stesso presso la popolazione, con ogni mezzo.
il dirigente della Ripartizione Tecnica per ogni utile ed opportuno intervento di ripristino
della transitabilità di strade, piazze e marciapiedi
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