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ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 14 FEBBRAIO 2021 

 

Oggetto: Chiusura Scuole di ogni ordine e grado lunedì 15 febbraio 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che 

 con delibera di Giunta regionale n. 1571 del 3.10.2017 ad oggetto “Recepimento delle 

“Indicazioni operative 10 febbraio 2016 del Capo della Protezione Civile. Aggiornamento 

delle “Procedure di allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio 

Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico” del Centro Funzionale Decentrato della Regione 

Puglia. Approvazione Documento.”, è stato approvato l’aggiornamento delle procedure di 

allertamento della Protezione Civile;  

 in relazione al rischio neve, la tabella delle allerte e delle criticità meteorologiche, prevede 

tre diversi livelli di criticità: verde – gialla ed arancione; 

Letto il messaggio di allerta gialla, diramato dalla Sezione di Protezione Civile della Regione 

Puglia N. 1 del 12.02.2021, nel quale si prevede dalle 00.00 del 13 febbraio e per le successive 36-

48 ore: "Nevicate: al di sopra dei 200-400m, in abbassamento fino a quote di pianura, su Puglia 

centro-settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti sui rilievi." 

nonchè "Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia 

centro-settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di 

rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Venti: dal 

pomeriggio tendenti a forti nord-orientali, con rinforzi fino a burrasca e raffiche di burrasca 

forte."; 

Vista l'Ordinanza sindacale n. 5 del 13.02.2021 di attivazione del Centro Operativo Comunale; 

Tenuto conto che le locali previsioni meteo prevedono fino alla mattina del 15.02.2021: instabilità 

con precipitazioni nevose a intermittenza, temperature negative con formazione di ghiaccio, venti 

sostenuti con raffiche fino a 60 km/h; 

Rilevato che l'azione combinata di nevicate a intermittenza, formazione di ghiaccio e presenza di 

raffiche di vento, possono determinare rischi alla pubblica incolumità non totalmente eliminabili 

con le misure preventive poste in essere; 

Ritenuto opportuno e urgente disporre la chiusura di tutte le scuole statali e paritarie di ogni ordine 

e grado esistenti sul territorio del Comune di Martina Franca, compresi gli asili nido pubblici e 

privati, per la giornata del 15 febbraio 2021 non potendosi garantire, tra l'altro, la presenza del 

personale docente e ausiliario; 

Ritenuto opportuno e urgente disporre, altresì, la chiusura del Cimitero Comunale, dei parchi e dei 
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giardini comunali per la medesima giornata; 

Ritenuto, pertanto, necessaria l’adozione di provvedimenti a salvaguardia della pubblica 

incolumità; 

Sentiti i tecnici competenti ed in particolare il Responsabile della Protezione Civile; 

Visto l’ art. 50 del TUEL D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 1/2018; 

Visto il D.Lgs. n. 112/1998; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  

ORDINA 

 

per i motivi espressi in premessa, per il giorno 15 febbraio 2021 la chiusura di tutte le scuole 

statali e paritarie di ogni ordine e grado esistenti sul territorio del Comune di Martina 

Franca, compresi gli asili nido pubblici e privati, nonchè del Cimitero Comunale e dei parchi 

e giardini comunali. 

 

Il presente provvedimento viene notificato al Prefetto di Taranto e a tutti i Dirigenti Scolastici e 

responsabili degli asili nido pubblici e privati, che sono tenuti a provvedere all'esecuzione della 

presente Ordinanza rendendola nota alle famiglie degli alunni ed esponendone copia agli ingressi 

degli Istituti. 

 

La presente Ordinanza viene notificata: 

 al Settore III del Comune di Martina Franca - Ufficio Patrimonio; 

 al Settore VI del Comune di Martina Franca - Polizia Locale; 

 al Settore V del Comune di Martina Franca - Ufficio pubblica istruzione; 

 al Commissariato di P.S. di Martina Franca; 

 alla Compagnia Carabinieri - stazione di Martina Franca; 

 al Comando Guardia di Finanza di Martina Franca; 

 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

 ai Carabinieri Forestali di Martina Franca; 

 alla Regione PUGLIA - Sala operativa di Protezione Civile; 

 alla Provincia di Taranto; 

 alle ditte di trasporto pubblico scolastico e urbano; 

 al Prefetto di Taranto; 

 a tutti i Dirigenti scolatici delle scuole di ogni ordine e grado esistenti sul territorio di 

Martina Franca; 
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 ai responsabili degli asili nido pubblici e privati. 

 

DISPONE 

 

 Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al 

d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente; 

 Di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato 

digitalmente, ai sensi dell’art. 20 D.lgs. 82/2005 e ss.mm. ii. recante il Codice 

dell’Amministrazione Digitale. 

 di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” come previsto dal Dlgs 33/2013 

 

                                                                                                               IL SINDACO   

                                                                                                                          Francesco Ancona 
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