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(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA N.
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ORDINANZA DEL SINDACO
Assunta il giorno QUATTRO del mese di GENNAIO dell'anno DUEMILADICIANNOVE dal
Sindaco.

Oggetto:
CHIUSURA UFFICI PUBBLICI PER IL 4 GENNAIO 2019 PER NEVICATE IN ATTO.

IL SINDACO
COPPOLA GIANFRANCO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI OSTUNI
(Provincia di Brindisi)
Segreteria Sindaco

Oggetto: CHIUSURA DEGLI UFFICI PUBBLICI E SERVIZI ESSENZIALI
PRESENTI NEL COMUNE DI OSTUNI il 04 gennaio 2019 per nevicate in atto
IL SINDACO
VISTE le condizioni in atto di mal tempo della corrente giornata con nevicate che
stanno interessando il nostro territorio e che dette condizioni meteo potrebbero
peggiorare;
RITENUTO che per tali motivi e al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica
incolumità, di disporre la CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO, NIDI DI INFANZIA, ASILI , UFFICI PUBBLICI , SERVIZI ESSENZIALI
PRESENTI NEL COMUNE DI OSTUNI per la giornata del 4 gennaio 2019 salvo
proroga o comunque fino alla cessazione degli eventi che hanno determinato l'adozione
del presente provvedimento.
VISTO l'art. 54 comma 1 lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 267/2000, e successive
modifiche ed integrazioni in base al quale il Sindaco può provvedere all'emanazione di
atti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano la pubblica l'incolumità pubblica .
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa, la CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO IVI INCLUSI I NIDI DI INFANZIA E GLI ASILI , UFFICI
PUBBLICI , SERVIZI ESSENZIALI PRESENTI NEL COMUNE DI OSTUNI per il
giorno 4 gennaio 2019
DISPONE
Che copia del presente provvedimento venga trasmesso ai rispettivi Istituti, per i
conseguenti provvedimenti di competenza e al Prefetto della Provincia di Brindisi,
Che il presente provvedimento sarà comunicato alle competenti Autorità scolastiche per
provvedimenti di competenza e ne sarà altresì data adeguata diffusione e conoscenza
onde consentire l'adozione di dovute cautele e i provvedimenti correlati all'evento
meteorologico avverso.
Della presente ordinanza gli uffici competenti daranno adeguata divulgazione e verrà
pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ostuni ;
DISPONE
La comunicazione urgente con ogni mezzo del presente provvedimento oltre che ai
soggetti interessati indicati , alle seguenti componenti :
Commissariato Polizia di Stato di Ostuni, Comando Compagnia di Carabinieri di
Ostuni, Comando stazione Carabinieri- Forestale , Comando dei VV.FF. competente per
territorio, Guardia di Finanza, Croce Rossa Ati –Gial Plast Prefettura Ufficio
territoriale di Governo di Brindisi, Regione Puglia Presidenza Settore Protezione
Civile, alla Provincia di Brindisi.
IL SINDACO
Dott. Gianfranco Coppola

