
ORDINANZA  N.  3  del   09/01/2017  
          
OGGETTO : 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Emergenza neve. Disposizioni per il mantenimento nella giornata del 10-01-2017 della
chiusura delle scuole di Melendugno e Borgagne già disposta con Odinanza n. 2-2017.  

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO 
                               

           

IL SINDACO
VISTO  che la Regione Puglia – Sezione Protezione Civile – ha emesso avviso di condizioni metereologiche
avverse per nevicate sparse, fino al livello del mare e che tale avviso è stato reiterato con previsioni avverse
per per rischio neve fino ad almeno tutta  la  giornata  del 9-1-2017 (Ultimno bollettino al momento n.  17003
protocollo 1029 del 7-1-2017 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile); 
POSTO CHE si è reso necessario:
- porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile  per la  programmazione ed esecuzione degli
interventi finalizzati a ridurre i disagi delle popolazioni interessate agli eventi calamitosi di cui sopra;
- assicurare  alle  popolazioni interessate  ogni immediato  sostegno  atto  a  consentire  la  tutela  degli interessi
fondamentali  delle  persone,  avuto  riguardo  in  particolare  all' integrità  della  vita  ed  alla  salubrità
dell' ambiente; 
RICHIAMATA:
-  la  precedente  ordinanza n.  1 del 7-1-2017, con la  quale  si è  provveduto  alle  necessità  di cui sopra  con
l'attivazione  temporanea del Centro  Operativo  Comunale  (C.O.C.) presso l'immobile  comunale  sito
in Melendugno Piazza Castello - Sede della Polizia Municipale in data 7 gennaio 2017 dalle ore  14,00, al fine
di assicurare, in ordine agli eventi su esposti la più rapida ed efficace risposta  in caso di necessità, mediante
le  funzioni   di  supporto  ed  intervento  previste  dalla  Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
concernente  gli “indirizzi operativi per la  gestione  delle  “emergenze”  e  dal Piano  Comunale  di Protezione
civile;
-  la  precedente  ordinaza  n.  2  del 8-1-2017, con  la  quale  si è  disposta  la  chiusura  dei  plessi  scolastici  di
Melendugno e Borgagne di ogni ordine e grado per la giornata di lunedì 9-1-2017, con facoltà della  Dirigente
scolastica  di provvedere  all'avvio degli impianti di riscaldamento già  nella  giornata  del 9  gennaio  nei plessi
suddetti;
VISTA la Circolare prefettizia protocollo n. 2096 del 9-1-2017, trasmessa a mezzo PEC, nella quale si legge
testualmente:  "da  valutazioni  emerse  in  sede  di  CCS  -  Centro  Coordinamento  Soccorsi  del
08-01-2017  e  dalla  previsioni  meteo  che  prevedono  un  ulteriore  abbassamento  delle  temperature
con conseguenti diffuse gelate e  venti forti,  anche sentito  per le  vie  brevi il Dipartimento  Nazionale
di  Protezione  Civile,  è  opportuno,  ove  non  già  predisposto  nelle  ordinanze  adottate,  disporre  la
chiusura  degli Istituti scolastici...  a  tutela  della  pubblica  e  provata  incolumità,  quanto  meno  per  la
giornata  di domani martedì 10  gennaio"  ; rimanendo la  Prefettura  in attesa  di ricevere  i provvedimenti
sindacali da adottarsi ai sensi dell'art.  54 del D. Lgs.  n.  267-2000, da  ritenersi concordati con la  Prefettura
scrivente;
CONSIDERATO:
-  lo  stato  della  viabilità  locale,  che  pur  con  gli interventi adottati dal C.O.C.,  rimane  critica  a  causa  del
protrarsi delle  precipitazioni nevose  e  delle  basse  temperatura  che  inducono  la  formazione  di  pericolose
lastre di ghiaccio;
-  che  occorre,  stante  anche  il lungo  periodo  di sospensione  dell'attività  didattica  per  le  vacanze  natalizie,
portare preventivamente a  condizioni climatiche di piena agibilità  gli ambienti degli edifici scolastici soggetti
all'abbassamento delle temperature per le condizioni meteo degli ultimi giorni;
-  che  molti studenti devono  spostarsi dalle  località  periferiche  del territorio  e  dalle  località  marine  in  una
situazione di precaria viabilità e col servizio di trasporto scolastico che non potrà essere attivo;
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- che numerosi docenti provengono da località esterne al territorio melendugnese;
- che problematico sarebbe garantire anche il servizio di mensa scolastica  per le  difficoltà  di comunicazione
e spostamento dei mezzi che assicurano fra l'altro l'approvvigionamento delle derrate;
SENTITA sulle questioni di cui sopra la Dirigente scolastica, la  quale  concorda sull'opportunità  di chiudere,
anche per la giornata del 10-1-2017, i plessi scolastici di Melendugno e Borgagne di ogni ordine e  grado, con
riserva di provvedere per la giornata successiva in rapporto alle condizioni meteo e della viabilità aggiornate;
VISTO l'art. 54 del TUEL n. 267/2000;

ORDINA
Il mantenimento della chiusura dei plessi scolastici di Melendugno e  Borgagne  di ogni ordine  e
grado per la giornata di martedì 10-01-2017;

AVVISA
La presente Ordinanza,viene comunicata e trasmessa a :

•alla Prefettura di Lecce;
•alla Protezione civile regionale
•all'Istituto Comprensivo G. Mazzini;
•al Comando di Polizia Locale di Melendugno;
•alla Stazione Carabinieri di Melendugno;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Lecce entro 30 giorni o al TAR
entro 60 giorni;
Il presente atto va, altresì, pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Melendugno e sul sito istituzionale.
Dalla Residenza Municipale. 09.01.2017                                                                                   

                                                          IL SINDACO
                                                  Ing. Marco POTI'

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39-93
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