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Richiamata la propria ordinanza n.6 del 09.01.2017  con la quale si disponeva la chiusura
di tutte le scuole di ogni ordine e grado nella giornata del 10.01.2017, in relazione alla
impossibilità di assicurare, in condizioni di sicurezza, il transito di pedoni e veicoli lungo
le strade, piazze e marciapiedi, a causa della presenza di ghiaccio per effetto delle
eccezionali precipitazioni nevose del 6 e 7 gennaio.

Vista la nota 187 prot. del 08.01.2017 con la quale il Presidente della Regione Puglia, in
ragione del prolungarsi delle avverse condizioni climatiche e delle prevedibili difficoltà e
pericoli negli spostamenti,  invita i Sindaci ad adottare misure contingibili a salvaguardia
delle popolazioni locali.

Considerato che nella giornata di martedì 10, sì sono registrate nuove precipitazioni
nevose, di intensità tale da determinare l'accumulo su strade, piazze e marciapiedi.
 
Valutate le previsioni metereologiche dalle quali si ricava il perdurare di temperature
prossime allo zero per tutta la serata del 10 e la mattinata dell'11 gennaio,con il
conseguente rischio legato alla formazione di 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.

Ritenuto che la sospensione delle attività scolastiche nella giornata di mercoledì 11
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 mercoledì 11 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 intervento utile e necessario a garantire il
ripristino di condizioni di transitabilità su strade, piazze e marciapiedi
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