
CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

AREA SOCIALE E CULTURALE

 Pubblica Istruzione e Infanzia

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 8 del 12/11/2019

Oggetto: Ordinanza di proroga chiusura   Scuola Infanzia “A.Cavaliere”, sita in Viale

Indipendenza  - Mesagne -  nella giornata del 13.11.2019,  per danni causati da avverse

condizioni metereologiche.

IL SINDACO

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 7 del 11.11.2019, con la quale, in seguito a messaggio 
di Allerta Meteo della Regione Puglia – Protezione Civile n. 1 dell’11.11.2019, prot. A00_026_11719, che 
dichiarava uno stato di allerta attenzionato con attesi rischi idrogeologici e forte vento, veniva avviato uno 
stato  di  emergenza  per  avverse  condizioni  metereologiche,  attivato  il  Centro  Operativo  Comunale 
(C.O.C.)  nonché veniva  disposta  la  chiusura  delle  Scuole  di  ogni  ordine  e  grado della  Città,  per  la 
giornata del 12.11.2019, così come intervenuto;
 

            CONSIDERATO che in seguito alle importanti   turbolenze consumatesi nelle prime ore della 
data odierna, venivano a determinarsi danni sull’intero territorio comunale prevalentemente causati dal 
forte vento, rappresentati da cadute di cornicioni e sradicamento di alberi ad alto fusto che limitano la 
praticabilità dei luoghi;

 

            PRESO ATTO che tra le Scuole del Territorio Comunale, la Scuola dell’Infanzia “A.Cavaliere” 
sita  in  Viale Indipendenza è  stata  interessata  da un sistematico sradicamento naturale  di  molti  alberi 
insistenti nell’annesso  giardino scolastico, attualmente impraticabile;

 

            CONSIDERATO che per  il  ripristino della  praticabilità  del  giardino scolastico del  plesso in 
oggetto, risultano programmati, nell’ambito delle intese operative pianificate dal C.O.C., per la giornata 
del 13.11.2019, interventi di sgombero con movimentazione di automezzi pesanti e presenza di strumenti 
tecnico-meccanici;

 

            RITENUTO necessario, al fine di salvaguardare l’incolumità degli alunni e del personale della 
scuola sopracitata, nonché di consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza e perizie, di 
dover prorogare l’intervenuta chiusura delle attività scolastiche del plesso  Cavaliere anche nella giornata 
del 13.11.2019;



            VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

 

O R D I N A

 

in via contingibile e urgente e per i motivi di cui in narrativa:

 

-  di  prorogare  la sospensione delle attività  scolastiche per l’intera giornata del 13.11.2019, presso la 
Scuola dell’Infanzia ”Annibale Cavaliere” ubicata  in  Viale  Indipendenza – Mesagne -   interessata  da 
lavori urgenti  di ripristino della praticabilità del  giardino scolastico, in seguito ai danni subiti per avverse 
condizioni metereologiche, intervenute in data odierna;  

 

 

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:

-          Al Sig. Dirigente scolastico del 2° Circolo Didattico “Giovani XXIII”- Mesagne

-          Al Responsabile Servizio Mensa della Società Ladisa Spa. -  Bari 

-          Al Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene Pubblica – AUSL/BR Mesagne;

-          All’Ufficio  Scolastico Provinciale di Brindisi;

-          Al Comando di Polizia Locale 

-          Al Comando della Polizia di Stato – Mesagne

-          Al Comando Stazione CC – Mesagne

Mesagne, 12/11/2019 IL SINDACO

F.TO Dott. Antonio MATARRELLI



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 3594 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 12/11/2019 Addetto Segreteria

F.to Addetto Segreteria

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.


