
Ordinanza N.reg. 3  del  12-02-2021

Oggetto: CHIUSURA SCUOLE PER AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE PER IL
GIORNO 13.02.2021.

IL SINDACO

Premesso che sono previste condizioni metereologiche avverse da domani 13 febbraio 2021 e
per i   giorni a seguire;

Esaminato il bollettino di criticità regionale, e da ultimo quello del 12.02.2021 (n. 43 Prot.
AOO_026_1689 del 12.02.2021), della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia sulla
previsione delle condizioni meteorologiche previste per la giornata del 13.02.2021;

Considerato che tale circostanza rende necessaria l’adozione di un provvedimento cautelativo al
fine di adottare misure a tutela della pubblica e privata incolumità, con riserva di emanare
ulteriori provvedimenti alla luce dell’evoluzione del fenomeno;

Ritenuto di disporre, in via precauzionale ed in ragione del superiore interesse pubblico di tutela
della incolumità dei cittadini e particolarmente delle fasce deboli della popolazione, la chiusura
delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, per il giorno di sabato 13     febbraio
2021, anche al fine di limitare la circolazione dei veicoli destinati al trasporto degli alunni verso le
scuole;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

- la chiusura con sospensione di tutte le attività delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli
asili nido, su tutto il territorio Comunale, per la giornata di sabato 13.02.2021 per i motivi espressi
in premessa, con riserva di valutare in relazione all’evolversi della situazione meteorologica la
opportunità di prorogare tale sospensione con successivo provvedimento.

    DISPONE

- che il presente provvedimento sia trasmesso a tutte le scuole presenti sul territorio comunale, al
Prefetto di Foggia e alla locale Stazione dei Carabinieri al fine di dare adeguata informazione a
tutta l’utenza.

Il Servizio di Polizia municipale e gli agenti e ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la
vigilanza sull'ottemperanza della presente ordinanza.

CITTA’ DI BOVINO
Provincia di Foggia



Il Sindaco
Vincenzo NUNNO
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