
CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

AREA XI - SERVIZI SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE

 

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 5 del 14/02/2021

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura strutture scolastiche di ogni ordine e 

grado pubbliche, private e paritarie ubicate nel territorio comunale, a seguito di avverse 

condizioni meteorologiche per la giornata di Lunedì 15.02.2021.

IL SINDACO

Visto il MESSAGGIO DI ALLERTA N° 1 del 12.02.2021 Prot. AOO_026_1695 PRESIDENZA DELLA 
GIUNTA REGIONALE SEZIONE PROTEZIONE CIVILE;

Considerate le condizioni meteorologiche che hanno provocato notevoli precipitazioni nevose, nonché le 
stesse  previsioni  a  rischio  di  peggioramento  potrebbero  determinare  rischi  all’incolumità  di  persone, 
animali e cose, pesanti intralci alla circolazione stradale e gravi difficoltà nella erogazioni dei servizi 
pubblici essenziali;

Preso atto di quanto convenuto nell’incontro prefettizio del COV -Comitato operativo per la viabilità- 
tenutosi  in  data  12.02.2021,  al  fine  di  preordinare,  sull’intero  territorio  provinciale,  interventi  di 
contenimento del disagio,  nonché di gestione e prevenzione delle criticità conseguenti alle particolari 
condizioni atmosferiche venutesi a determinare;

Ritenuto, di conseguenza, di dover disporre la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche, di diverso ordine 
e grado, operanti nel territorio comunale, per la giornata di lunedì 15.02.2021, al fine di evitare ulteriori 
disagi, sia al personale sia alla popolazione scolastica e rischi in materia di sicurezza;

Visto l’art. 54 del D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le attribuzioni al 
Sindaco nei servizi di competenza statale, tra le quali, l’emanazione di atti in materia di ordine e sicurezza 
pubblica;

O R D I N A

La chiusura di  tutte  le  strutture scolastiche  di  ogni  ordine e  grado e  strutture  educative operanti  sul 
territorio comunale a seguito di avverse condizioni meteorologiche, per la giornata di Lunedì 15.02.2021;



D I S P O N E

Che  la  presente  ordinanza  sia  immediatamente  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  e  trasmessa,  a 
ciascuno per quanto di competenza: 

- Alla Prefettura di Brindisi; 

- Al Sig. Dirigente scolastico del I Circolo Didattico “Giosuè Carducci” – Mesagne;

- Al Sig Dirigente scolastico del II Circolo Didattico “Giovanni XXIII” – Mesagne;

 - Al Dirigente scolastico della Scuola Sec. di I grado “Materdona-Moro” – Mesagne;

- Al Dirigente scolastico della Scuola Sec. di II grado “E.Ferdinando” – Mesagne;

- All’Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi; 

- Al Comando di Polizia Locale;

 - Al Comando della Polizia di Stato – Mesagne;

 -Al Comando Stazione CC – Mesagne;

- Alla Società SIARC. 

Mesagne, 14/02/2021 IL SINDACO

F.TO Dott. Antonio MATARRELLI



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 618 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio 
di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, lì 14/02/2021 IL MESSO COMUNALE/ADDETTO

F.to Cosimo PASIMENI

Documento firmato digitalmente ai  sensi del TU n. 445/00, dell'art.  20 del  D.lgs. 82/2005 e 
norme  collegate.  Tale  documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  sulla  banca  dati 
dell'Ente.


