COMUNE DI MOTTOLA
ORGANI ISTITUZIONALI
SINDACO
Ordinanza N. 5 del 15/02/2021
Oggetto: Ordinanza chiusura scuole per emergenza neve 15 febbraio 2021
Viste le condizioni meteorologiche che hanno previsto, in particolare per la Puglia, precipitazioni
a carattere nevoso con neve a quota di pianura nelle zone interne con apporti al suolo da deboli a
moderati e temperature in diminuzione con rischio di gelate notturne, giusta comunicazione di
allerta, diramata dalla Sezione di Protezione Civile della Regione Puglia N. 1 del 12.02.2021
Considerando che le predette condizioni meteo avverse di neve e gelo, possono determinare
situazioni di pericolosità per la circolazione veicolare;
Constatata la impraticabilità di alcune strade dell’agro di Mottola a causa del gelo;
Ritenuto opportuno ed urgente disporre la chiusura di tutte le Scuole Statali e Paritarie di ogni
ordine e grado esistenti sul territorio del Comune di Mottola, nonché centri per l’infanzia, per
tutta la giornata di 15 febbraio 2021;
Visto l'art. 50 e 54 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA
Per i motivi espressi in premessa, per tutta la giornata di 15 febbraio 2021 la chiusura di tutte le
Scuole di ogni ordine e grado del Comune di Mottola, nonché centri per l’infanzia.
Il presente provvedimento, viene inviato al Prefetto e a tutti gli Istituti scolastici i cui Dirigenti
sono tenuti a provvedere all'esecuzione della presente ordinanza rendendola nota alle famiglie
degli alunni ed esponendone copia all'ingresso degli Istituti.
Copia della presente ordinanza viene notificata:
• All'Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici - Patrimonio e Ambiente;
• Al Comando di Polizia Locale;
• Al Comando Stazione Carabinieri di Mottola.

Mottola, lì 15/02/2021

Il Sindaco
BARULLI GIOVANNI PIERO
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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