
COMUNE DI VEGLIE 
(Provincia di Lecce)

1. SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

PROT. N.  DEL 
Servizio: Segreteria - Servizi informatici - Archivio informatico contratti telematici

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 74 del 11/11/2019

Oggetto: ORDINANZA  CHIUSURA  DEGLI  ISTITUTI  SCOLASTICI  D I VEGLIE IL GIORNO

12 NOVEMBRE 2019 A CAUSA DI  AVVERSE CONDIZIONI METEO.

IL SINDACO

Preso atto dei contenuti del Messaggio di Allerta Meteo n. 1 del 11.11.2019 Prot. AOO_026_11719 della 
Presidenza della Regione Puglia – Sezione Protezione Civile - che preannuncia la possibilità di sviluppo 
di gravi avverse condizioni meteo con pericolo per la pubblica incolumità a causa del verificarsi di forti 
temporali e vento;

Considerato che con detto Messaggio si prevede che gli avversi fenomeni atmosferici possano persistere 
dalle ore 20,00 odierne e per le prossime 24 ore ;

Ritenuto opportuno disporre la chiusura degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado del territorio del 
Comune di Veglie nella giornata di martedì 12 novembre 2019 al fine di tutelare l'incolumità pubblica e la 
sicurezza  urbana proprio  in  considerazione  dello  sviluppo e della  possibile  persistenza  delle  avverse 
condizioni atmosferiche;

Visto l'art.54 del TUEL;

O R D I N A
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente richiamati

1.      la chiusura degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado del territorio di Veglie per la giornata 
del 12 novembre 2019;

2.      che la presente ordinanza sia trasmessa a S.E. il Signor Prefetto di Lecce, ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di Veglie, al Comando Polizia Locale ed al Responsabile Comunale del Servizio di 
Protezione Civile;

3.      che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale 
dell’Ente.

Veglie, 11/11/2019 IL SINDACO

F.TO PALADINI Claudio



Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento 
informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.


