
 
 

COMUNE di SERRACAPRIOLA 

Provincia di Foggia 
 

 

Ord. n° 1944 / 2012 

 

Ordinanza chiusura scuole causa neve 

 

IL SINDACO 
 

 Visto le copiose nevicate che si sono abbattute sul territorio comunale di Serracapriola fin dal 03 

febbraio scorso; 

Visto  che dalla mattina odierna, vi è stato un notevole peggioramento delle condizioni 

meteorologiche; 

Visto che  le strade interne sono interessate da uno strato di ghiaccio di notevole spessore;  

 Considerati  i  forti abbassamenti delle temperature che sicuramente determineranno notevoli intralci 

alla circolazione stradale e gravi difficoltà nella erogazione dei servizi pubblici essenziali; 

 Considerato altresì, che  la viabilità interna al centro abitato  risulta non ancora idonea al transito in 

sicurezza degli autoveicoli e dei pedoni;  

 Sentito il parere del Comandante della Polizia Municipale; 

 Ritenuto, di conseguenza, dover disporre la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche operanti nel 

territorio comunale per il giorno di  11 febbraio 2012, al fine di evitare ulteriori disagi sia al personale sia 

alla popolazione scolastica e rischi in materia di sicurezza; 

 Valutata la situazione contingibile e urgente, unitamente all’urgente necessità di tutelare la sicurezza 

e la pubblica incolumità, mediante chiusura delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado per la giornata 

di sabato 11 febbraio 2012; 

 Visto l’art. 50 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le attribuzioni del Sindaco nei servizi di 

competenza statale, tra le quali l’emanazione di atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;             

ORDINA 

1. DI CHIUDERE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI 

SERRACAPRIOLA PER  IL GIORNO  11 FEBBRAIO 2012;  
 

2. Di pubblicare la presente Ordinanza all’Albo Pretorio, darne notizia sul sito istituzionale del 

Comune di Serracapriola, nonché nei punti di accesso delle strutture scolastiche;  

 

3. Di comunicare la presente Ordinanza alla Prefettura, alla Provincia di Foggia e al Provveditorato agli 

Studi di Foggia per il tramite dei Dirigenti Scolastici, se reperibili;  

 

4. Di diffondere il contenuto della presente Ordinanza mediante mezzi e forme idonee.  

Dalla residenza municipale, addì dieci febbraio 2012. 

                                                                                                 IL SINDACO 

                                                                                       Marco CAMPOREALE 

    


