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ORDINANZA SINDACALE

 del 07.02.2023

In data 7 febbraio 2023 nella Residenza Municipale

IL SINDACO
Pasquale Roberto Chieco

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE NEL GIORNO 07 FEBBRAIO

2023 A CAUSA DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA

NEVE



Preso atto delle copiose precipitazioni a carattere nevoso che hanno interessato, sin dalle prime ore del 07
Febbraio 2023, il territorio del Comune di Ruvo di Puglia;

Considerato che pur in presenza di interventi per assicurare la migliore transitabilità sulla strade Comunali,
la sicura fruibilità delle strada da parte di veicoli e soprattutto di pedoni è condizionata dalla presenza di neve
specie con riferimento alla mobilità verso e dalle scuole cittadine;

Attesa la necessità di ridurre il più possibile i volumi di circolazione sia pedonale che veicolare sulle strade
così da preservare in via precauzionale l’incolumità dei cittadini e di permettere le operazioni di rimozione
della neve e l’adozione di misure precauzionali finalizzate a garantire la sicurezza dei mezzi di trasporto;

Preso atto della necessità di adottare i conseguenti provvedimenti di emergenza a tutela della popolazione; 

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole del segretario generale;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e visto l’art. 54 del medesimo testo
normativo;

ORDINA

nella giornata del 07 Febbraio 2023 è disposta  la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado
presenti sul territorio Comunale,

AVVERTE

che nei giorni successivi a quello della disposta chiusura, potranno essere adottati ulteriori provvedimenti di
emergenza in considerazione dell’andamento delle condizioni climatiche, del contesto ambientale e della
sicurezza circolazione stradale previa tempestiva comunicazione alla popolazione,

DISPONE

l’attivazione della Polizia Locale e del Servizio di Protezione Civile al fine di garantire il  rispetto della
presente ordinanza e il miglior perseguimento dei suoi fini,

DISPONE altresì

comunicare e notificare, senza indugio, la presente ordinanza a:

 Forze di Polizia Locale
 Locale Stazione dei Carabinieri
 Locale Stazione Carabinieri Forestali
 Servizio di Protezione Civile della Regione Puglia
 Ufficio Scolastico della Provincia di Bari
 Direzioni e amministrazioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale
 Prefettura di Bari



nonché  di  informare  tutta  la  cittadinanza  della  adozione  della  presente  ordinanza  con  i  mezzi  di
comunicazioni ritenuti opportuni e dunque di procedere immediatamente alla pubblicazione di essa sul sito
istituzionale dell’ente

Si  comunica  che  avverso  la  presente  ordinanza  è  possibile  presentare  ricorso  giurisdizionale  presso  il
Tribunale Amministrativo Regionale di Bari entro 60 gg. e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
gg.

Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 è il Comandante della Polizia Locale o chi
ne esercita ad interim le funzioni; il termine del procedimento è strettamente legato alla cessazione della
situazione di contingibilità ed urgenza che non può essere, al momento, prevista.



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 07/02/2023 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Sindaco.

RUVO DI PUGLIA, li 7 febbraio
2023

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


