
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI OTRANTO  
Provincia di Lecce 

 
ORDINANZA N. 418/2019 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. CHIUSURA SCUOLE PER IL 

GIORNO 12 NOVEMBRE 2019 CAUSA AVVERSE CONDIZIONI METEO. 
 

IL SINDACO 

 

Premesso che 

 in data 11/11/2019 la Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato l’avviso di allerta meteo n. 1 del 
11.11.2019 – prot. n. AOO_026_11719 per previste condizioni meteorologiche avverse ai fini di Protezione 

civile per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico; 

 in tale avviso, che ha validità dalle ore 20:00 di oggi lunedì 11 novembre 2019 e, salvo ulteriori valutazioni, 

fino alle ore 20:00 di domani martedì 12 novembre 2019, sono previste: precipitazioni diffuse e persistenti, a 

prevalente carattere di rovescio o temporale, sul settore tarantino della Puglia, con quantitativi cumulati da 
elevati a molto elevati; diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto della 

Puglia centromeridionale, con quantitativi cumulati da moderati a elevati; da sparse a diffuse, a prevalente 

carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori della Regione, con quantitativi cumulati generalmente 
moderati. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica. Venti di burrasca sud-orientali, con 

rinforzi da burrasca forte a tempesta. Forti mareggiate lungo le coste esposte. 
 
RITENUTO opportuno disporre la chiusura precauzionale di tutte le scuole e istituti di ogni ordine e grado presenti nel 

territorio comunale di Otranto, nella giornata del 12 novembre 2019, per le previste avverse condizioni atmosferiche, al 
fine di tutelare la pubblica e privata incolumità 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; 
 

VISTI gli artt. 50 e 54 del DLgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

ORDINA 
 

Per le motivazioni in premessa indicate, la chiusura precauzionale di tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 
presenti nel territorio di Otranto, per il giorno 12 novembre 2019, riservandosi, ove dovessero perdurare le avversità 
meteorologiche segnalate dalla sezione di Protezione Civile della Regione Puglia, di adottare ulteriore provvedimento a 
tutela della pubblica e privata incolumità 
 

DISPONE 

 

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio dell'ente e sul sito istituzionale, divulgata mediante gli organi 
di informazione; 
 

- che la stessa sia trasmessa al Prefetto di Lecce, al Comando di Polizia Locale, all'Ufficio Scolastico Provinciale, ai 
Dirigenti degli Istituti Scolastici interessati 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 11.11.2019 

IL SINDACO 

Ing. Pierpaolo 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 


