COMUNE DI GINOSA
Provincia di Taranto

UFFICIO DEL SINDACO
Ufficio Protezione Civile - Via Quarto n. 12 - tel. 0998290247 fax 099.8293729
pm@comune.ginosa.ta.it - pm.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

Ordinanza n. _________
Ginosa, 11 novembre 2019 Prot. n. 31162
OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente di sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado
per il giorno 12 novembre 2019 per avverse condizioni atmosferiche.
IL SINDACO
Premesso che:




la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile Regionale, ha emesso l'Avviso di Allerta per previste
condizioni meteorologiche avverse, n. 1 Prot. AOO_26_11719 del 11.11.2019, con il quale veniva
comunicato che dalle ore 20:00 del 11.11.2019 e fino alle 20:00 del 12.11.2019 sarà attivato per il
Bacino E - Lato Lenne lo stato di criticità ARANCIONE, per la tipologia di rischio Idrogeologico Idrogeologico per temporali - Vento - Idraulico, in relazione ai seguenti fenomeni meteorologici:
Precipitazioni diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporali, sul settore tarantino
della Puglia, con quantitativi cumulati da elevati e molto elevati; diffuse e persistenti, a prevalente
carattere di rovescio o temporali, sul resto della Puglia centromeridionale, con quantitativi cumulati da
moderato a elevati; da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporali, 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 e tempesta. Forti mareggiate lungo le coste esposte.
Visto inoltre il Bollettino di criticità regionale per il giorno 12 novembre, emesso dalla Protezione Civile
Basilicata ove si prevede per la base E2 (confine con il territorio di Ginosa) Criticità idrogeologica
ROSSA e Criticità idrogeologica per temporali ARANCIONE;

Considerate le varie problematiche emerse a seguito dei forti temporali che, hanno di volta in volta colpito
il territorio comunale;
Ritenuto necessario, pertanto a livello precauzionale disporre la chiusura di tutti gli edifici scolastici del
territorio comunale, di ogni ordine e grado, fino al nuovo provvedimento;
Visto il D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice di Protezione Civile";
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo n. 112/1998;
Visto l'art. 54, comma 2, del TUEL n. 267/2000;
ORDINA
per la sola giornata del 12 novembre 2019 la chiusura di tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
presenti nel territorio di Ginosa e Marina di Ginosa.
La presente Ordinanza verrà inviata ai Dirigenti Scolastici che provvederanno alla necessaria informazione
dei genitori degli alunni nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine.
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La pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune, la pubblicazione della presente sul sito Istituzionale
di questo Ente e la massima diffusione attraverso i mass media e social network;
La presente ordinanza sarà trasmessa a:







Dirigenti e Responsabili degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
al Comando Stazione Carabinieri di Ginosa,
al Comando di Polizia Locale di Ginosa,
Alla Provincia di Taranto,
All’Ufficio scolastico Provinciale di Taranto,
Alla Prefettura - UTG - Taranto;

Il Sindaco
Vito Parisi1
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