
 
 

COMUNE DI OTRANTO 

Provincia di Lecce 

 

ORDINANZA N. 3/2017 

 

OGGETTO: CHIUSURA PER IL GIORNO 10 GENNAIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER 

AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE. 

 

IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE in data 5 gennaio 2017 è stato diramato messaggio di allerta dalla Protezione civile della 

Regione Puglia con il quale si segnalava il rischio di abbondanti nevicate con possibilità di accumulo al 
suolo di neve, circostanza che si è effettivamente verificata con gravi disagi alla circolazione veicolare; 

- che il Prefetto di Lecce, con circolare  del 5 gennaio 2017,  ha raccomandato ai Sindaci di assumere ogni 

iniziativa finalizzata al contenimento dei rischi per le avverse condizioni meteo;  
 

VISTA la nota del 7 gennaio 2017 n. 1686 con la quale il Prefetto di Lecce comunica la necessità di 

procedere alla chiusura degli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria Superiore  e di valutare l'opportunità 

per estendere detta chiusura anche agli Istituti Elementari e di Istruzione Secondaria Inferiore, per la 
persistenza delle avverse condizioni meteo; 

VISTA la propria ordinanza n. 1/2017, con la quale è stata disposta la chiusura di tutti gli Istituti Scolastici di 

ogni ordine e grado presenti nel territorio di Otranto, per il giorno 9 gennaio 2017; 

VISTO il comunicato del Presidente della Regione Puglia, rivolto a Prefetti, Sindaci - Presidenti delle 

Province e Sindaci dei comuni pugliesi, con il quale segnala che il maltempo che ha interessato l'intero 

territorio pugliese si protrarrà ancora, con disagi per il rischio neve e ghiaccio nella percorrenza delle strade 
statali, provinciali e comunali, invitando a valutare l'adozione di provvedimenti contingenti adeguati da 

adottare per la salvaguardia della vita umana, non esclusi la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici fino 

alla giornata di martedì 10 gennaio; 

VISTO il comunicato stampa pubblicato sul sito della Prefettura di Lecce "Emergenza neve nella provincia 
di Lecce", nel quale si rappresenta che: 

- " ...per quanto riguarda la rete viaria, Anas segnala che permane la criticità sulla Maglie - Otranto e sulle 

corsie di sorpasso di tutte le principali arterie stradali.. "; 

- "...è stato concordato, inoltre, di dare indicazioni ai Sindaci che la chiusura delle scuole venga protratta 

per martedì 10 gennaio, con riserva di valutare, sulla base degli elementi di conoscenza.... (condizioni meteo 

e situazione viaria);" 

CONSIDERATO che le avverse condizioni atmosferiche che hanno colpito la provincia di Lecce perdurano, 

determinando disagi per la popolazione e sulle strade a causa delle persistenti precipitazioni nevose e 

abbassamento  delle temperature;  

RITENUTO opportuno disporre la chiusura di tutte le scuole e istituti di ogni ordine e grado presenti nel 
territorio comunale di Otranto, anche nella giornata del 10 gennaio 2017, visto il perdurare delle avverse 

condizioni atmosferiche, al fine di tutelare la pubblica e privata i ncolumità con riferimento alla circolazione 

di automezzi e al relativo pericolo per gli studenti, il personale docente e scolastico tutto;   

RITENUTO, quindi, dover procedere in tal senso, con urgenza, a tutela della pubblica incolumità; 

   

VISTO l'art 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 



 

ORDINA 

 
Per le motivazioni in premessa  indicate, la chiusura di tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 

presenti nel territorio di Otranto, per il giorno 10 gennaio 2017. 

 
La presente ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Lecce, all'Ufficio Scolastico Provinciale, ai Dirigenti 

degli Istituti Scolastici interessati, a tutti i cittadini e alle Forze di Polizia.  

 

Avverso  la  presente  ordinanza  è ammessa  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  avanti   al 
Tribunale  Amministrativo  Regionale  competente  per  territorio,  ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/71, rispettivamente  entro  60  e 120 giorni 

dalla  data  di  notifica  del  presente  atto. 
 

 

Otranto lì 09.01.2017 

   

      IL SINDACO 

 dott. Luciano Cariddi 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2015 e norme 

collegate.  

Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente 


