
COPIA

Comune di LEVERANO
         (Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 94 DEL 11/11/2019 PROT. 20150

OGGETTO: Bollettino di allerta meteo, di livello arancione, relativo alla giornata del  12
novembre 2019. Chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado
ricadenti nel territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che:
E’ stato diramato il  Bollettino n. 315 prot. 026_11716 dell’11.11.2019 di allerta meteo dalla Protezione 
Civile Regione Puglia per la giornata del 12 novembre p.v.,  con il  quale si  informa che  “Precipitazioni  
diffuse  e  persistenti,  a  prevalente  carattere  di  rovescio  o  temporale,  sul  settore  della  Puglia,  con  
quantitativi  cumulati  da  elevati  a  molto  elevati[….]Venti  di  burrasca  sud  orientali,  con  rinforzi  da  
burrasca forte a tempesta”; 

Considerato che:

tali condizioni metereologiche avverse, previste, determinano l’assunzione, da parte del Sindaco, di misure 
precauzionali contingibili ed urgenti, volte a garantire la pubblica e privata incolumità;

Richiamati:

i contenuti dell’art. 54 c.2 del D.Lgs. n. 267/2000, qui di seguito riportati: “ il Sindaco, quale ufficiale del 
Governo,  adotta,  con  atto  motivato   e  nel  rispetto  dei  principi  generali  dell’Ordinamento  giuridico, 
provvedimenti  contingibili  e  urgenti  al  fine  di  prevenire  ed  eliminare  gravi  pericoli  che  minacciano 
l’incolumità dei cittadini”;

Ritenuta   la  sussistenza  delle  condizioni  di  adottabilità  del  provvedimento sopra  richiamato recante le 
conseguenti disposizioni  di cautela;

Visto l’art. 54 TUEL D.Lgs. 267/00e ss.mm.;
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ORDINA

Per le ragioni in premessa riportate, la chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti 
nel  territorio  comunale per  la  giornata del  12 novembre p.v.  riservandosi,  ove dovessero perdurare le 
avversità metereologiche  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 venga:

 pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e sul Sito istituzionale;

 Divulgata mediante gli organi di informazione;

 trasmessa alla Prefettura di Lecce, Polizia Locale, Carabinieri Stazione di Leverano, Vigili del Fuoco 
di Lecce. 

AVVERTE

Che  il  presente  atto  potrà  essere  impugnato  con  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  T.A.R. 
Regione Puglia, entro il termine di 60 giorni (Legge 6.12.1971 n. 1034) o Ricorso Straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

Lì 11/11/2019 
                                                

                                       IL SINDACO
                                    f.to MARCELLO ROLLI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2201

Su conforme attestazione del  ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE, si certifica che copia della 
presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 11/11/2019 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Leverano, addì 11/11/2019

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to LEZZI Anna Lucia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Leverano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Leverano, 11/11/2019
______________________
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