
Sindaco

Ordinanza Sindacale n. : 2 del 27/02/2018

Oggetto:
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER INTERRUZIONE ATTIVITA' 
DIDATTICHE A SEGUITO DI EMERGENZA NEVE E GHIACCIO - 27 E 28 FEBBRAIO 
2018

IL SINDACO

Dato  atto  che  le  avverse  condizioni  metereologiche  determinate  dalla  perturbazione 

soprannominata “Burian”  lasciano prevedere  nevicate e rischio ghiaccio nella giornata 

odierna, oltre che nella giornata di domani, 28 febbraio 2018, con conseguente disagio e 

pericolo alla circolazione stradale;

Atteso che:

 in conseguenza, molti docenti, residenti nei Comuni limitrofi, potrebbero riscontrare 

difficoltà a raggiungere le sedi scolastica di appartenenza ed il conseguente rientro 

nei luoghi di residenza;

  analogo ordine di considerazioni vale per la popolazione scolastica; 

 non appare possibile  garantire la presenza del personale docente e ausiliario, oltre 

che  la   sicurezza  per  la  circolazione  dei  mezzi   adibiti  al  servizio  di  trasporto 

scolastico; 

Ritenuto,  in  via  precauzionale,  adottare  tutti  gli  atti  opportuni  e  necessari  atti  a 

salvaguardare la l’incolumità delle persone; 

Ritenuto necessario, oltre che opportuno,  disporre l’interruzione delle attività didattiche di 

tutte  le  Scuole e Istituti  di  ogni  ordine e grado del  Comune di  Fasano con effetto,  in 

ragione  del  progressivo  aggravamento  delle  condizioni  meteorologiche,  dalla  data  di 

pubblicazione della presente ordinanza e fino al 28 febbraio 2018;
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Considerata  l’urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica 

incolumità;

Visto l’art. 54  del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

1. L’interruzione delle attività didattiche di tutte le Scuole di ogni ordine e grado del territorio 

comunale,   con effetto dalla data di  pubblicazione della presente ordinanza e fino al  28 

febbraio 2018, riservandosi ogni decisione per le giornate successive.

INVITA

I Sigg. Dirigenti scolastici a salvaguardare  la regolare apertura e il funzionamento delle 

strutture dirette, onde consentire al personale incaricato l’effettuazione delle verifiche e dei 

controlli  sugli impianti, al fine di garantire un’efficace ripresa delle attività didattiche.  

DISPONE

che copia del presente provvedimento  venga trasmesso, in via preventiva, al Sig. Prefetto 

di Brindisi e successivamente  ai  Dirigenti delle scuole del territorio, all’Ufficio scolastico 

regionale, ai gestori dei servizi pubblici correlati alla pubblica istruzione e ai cittadini tutti 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Sindaco

dott. Francesco Zaccaria


