COMUNE di BITONTO
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
michele abbaticchio ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 26/02/2018 da Fusaro Pasquale.

15 - Servizio di Polizia Locale
ORDINANZA N. 94 del 26/02/2018

Il Sindaco

Considerato che:
 le pessime condizioni meteorologiche stanno determinando una copiosa nevicata su tutto il
territorio comunale;
 alla luce dell’ultima allerta meteo, diramata ieri sera dalla Protezione Civile della Regione
Puglia e Prefettura di Bari, è previsto un peggioramento delle condizioni meteo per le
prossime 36-48 ore, soprattutto determinato dalla formazione di ghiaccio che si formerà
sulle strade, per il repentino abbassamento delle temperature, con ciò determinando grave
pregiudizio per la circolazione stradale;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, disporre la chiusura totale di tutte le scuole di ogni
ordine e grado presenti sul territorio comunale, anche per la impossibilità di garantire, i controlli e
l’accensione degli impianti di riscaldamento, come disposto i giorni scorsi al fine di preservare gli
alunni e gli studenti in aula;
Visto il D. Leg.vo 31/03/1998 – n. 112;
Visto l’art. 50, comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 – n. 267,
ORDINA

La chiusura totale dei plessi scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio
comunale, nella giornata di martedì 27 febbraio 2018, per le motivazioni in premessa enunciate.
DISPONE

La notifica della presente:
 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole del territorio di Bitonto per i conseguenti adempimenti;








La trasmissione di copia della presente:
Al Direttore Generale per l’Istruzione per la Puglia – Bari
All’Ufficio Comunale Pubblica Istruzione;
Al Commissariato di P.S. – Bitonto;
Tenenza Guardia di Finanza – Bitonto;
Alla Stazione dei Carabinieri - Bitonto.
All’A.S.V. S.p.A. – Bitonto.
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