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ORDINANZA

N.323 DEL 16/11/2021

OGGETTO:Ordinanza di chiusura delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado.

VISTE le abbondanti e incessanti precipitazioni a carattere piovoso che stanno interessando il territorio
comunale dalla odierna serata del 15.11.2021;

CONSIDERATO che le suddette precipitazioni hanno compromesso la viabilità interna ed esterna del
territorio comunale e causato difficoltà alla circolazione stradale;

VISTE le comunicazioni di allerta meteo diramate dalla Protezione Civile Regionale per le giornate di oggi
e domani;

VISTE le comunicazioni della S.O.R. della Protezione Civile, prott. nn. 96 (ore 20:01), 97 (ore 21:33) e
100 (ore 22:44) del 15.11.2021 che avvisano del superamento della soglia idrometrica e comunicano il
Codice Rosso per eventi atmosferici;

RILEVATO

che, pertanto, la viabilità cittadina può risultare fortemente compromessa;

che ampia parte delle scuole cittadine accoglie una popolazione scolastica proveniente anche da

zone limitrofe interessate dalle difficili condizioni meteorologiche;
RITENUTO di dover disporre provvedimenti a garanzia della sicurezza pubblica, prevenendo le condizioni di
pericolo per la pubblica e privata incolumità dei cittadini e, soprattutto, dei minori costituenti la
“popolazione scolastica” di ogni ordine e grado;

VISTI gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

per i motivi di cui in narrativa, la chiusura delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e
grado di questo Comune nel giorno martedì 16 novembre p.v., salvo eventuali successive proroghe o
provvedimenti per i motivi di cui in narrativa;

RACCOMANDA

alla popolazione di limitare la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari.

L’osservanza della presente ordinanza è demandata ai Dirigenti scolastici, al Comando Stazione
Carabinieri, al Comando Stazione Carabinieri Forestali, al Comando di Polizia Municipale, all'Ufficio
Tecnico comunale, a ciascuno secondo le proprie competenze.

DISPONE

· che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;
· la trasmissione della presente ordinanza a:

http://www.comune.stigliano.mt.it/




o Regione Basilicata Direzione Protezione Civile:

ufficio.protezione.civile@cert.regionebasilicata.it;
o Prefettura di Matera: protocollo.prefmt@pec.interno.it;

o Al Comando Stazione Carabinieri di Stigliano: tmt29744@pec.carabinieri.it;

o All’Azienda Sanitaria di Matera: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it;

o Alla Polizia Locale: polmun@pec.comune.stigliano.mt.it;

o Ai responsabili di Area del Comune di Stigliano: areatecnica@comune.stigliano.mt.it;

INFORMA

che ai sensi della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

L’osservanza della presente ordinanza è demandata al Comando Stazione Carabinieri, al Comando di
Polizia Municipale, all'Ufficio Tecnico comunale, a ciascuno secondo le proprie competenze.

f.toMICUCCI FRANCESCO
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