
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 167

11/11/2019

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE / ASILO NIDO /  
CIMITERO COMUNALE PER CRITICITÀ - ALLERTA 
METEO

IL SINDACO

(Autorità Locale Protezione Civile – Autorità Locale di Pubblica Sicurezza)

PRESO ATTO del MESSAGGIO DI ALLERTA – Regione Puglia - Presidenza della 
Giunta  Regionale  Sezione  di  Protezione  Civile  -  N°  315  –  Prot.  026_11716  del 
11/11/2019 di allerta meteo della Regione Puglia – Protezione Civile  - per Avviso di 
Criticità che prevede in area geografica di cui fa parte il Comune di Cisternino, eventi 
atmosferici di particolare intensità per le prossime ore, ed in particolare: “DALLE ORE 
20.00 DEL 11/11/2019 E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SI PREVEDE MODERATA 
CRITICITÀ  PER  RISCHIO  TEMPORALI  –  IDROGEOLOGICO  /  ALLERTA 
ARANCIONE”; 

CONSIDERATO,  che  tali  eventi  potrebbero  investire  il  nostro  Comune,  e  che  tale 
situazione  potrebbero  rendere  difficile  la  circolazione  stradale  e  il  mantenimento  di 
idonee condizioni di sicurezza per il raggiungimento dei plessi scolastici da parte dei 
mezzi di servizio pubblico e di quelli privati,  nonché rappresenterebbe pericolo per i 
visitatori del cimitero comunale;

SENTITO  il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Settore  Vigilanza  e  Protezione 
Civile; 

RITENUTO, pertanto,  urgente ed improrogabile,  ai  sensi dell’art.  5 e 15 L. 225/92, 
dettare  le  disposizioni  a  tutela  della  pubblica  incolumità  sul  territorio  cittadino  in 
considerazione dell’elevato rischio meteorologico che si prevede nelle prossime 24 ore 
a decorrere dalla data odierna;

VALUTATO, quindi, che occorre chiudere le scuole di ogni ordine e grado, nonchè il 
cimitero  (fatta  eccezione  per  le  operazioni  di  accoglienza  e  tumulazione  dei  feretri) 
cittadino per il giorno 12 novembre 2019;  

ORDINA

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti: 

1. La  chiusura  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  nonchè  il  cimitero  (fatta 
eccezione  per  le  operazioni  di  accoglienza  e  tumulazione  dei  feretri)   per  il 
giorno 12 novembre 2019,  fatta eccezione per le operazioni  di  accoglienza e 
tumulazione dei feretri;
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2.
DÀ  ATTO 

Che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 
7/08/1990  n°  241,  avverso  il  presente  atto  è  ammesso  il  ricorso  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale Puglia entro 60 gg dalla data di esecutività della presente, 
oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, 
n°1199). 
 

IL SINDACO
Luca Convertini / INFOCERT SPA
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