
 

 

 
C  I  T  T  A ’   D I  C O P E R T I N O  

Provincia di Lecce 
                          

ORDINANZA  n. 153/2015 
 

Prot. n.29718 
 
OGGETTO: Ordinanza chiusura scuole di ogni ordine e grado a seguito dell’avviso di condizioni 
metereologiche  avverse diramato dal Servizio Protezione Civile della Regione Puglia.  

 
                      IL SINDACO 

       
Visto il  messaggio di allerta meteo diramato dal Servizio Protezione civile della Regione Puglia n° 1 del 
21.10.15  Prot. n° AOO 026 10480, che assume un livello di di ELEVATO PREALLARME per rischio 
idrogeologico dalle ore 00,00 del 22.10.15 e per le successive 24 ore, con il seguente evento previsto 
“Precipitazioni da sparse a diffuse, anche carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-
meridionale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, puntualmente molto elevati sulla Puglia 
meridionale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia 
centrosettentrionale con cumulati deboli o puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati 
da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”. 
Visto il  successivo messaggio di allerta meteo diramato dal Servizio Protezione civile della Regione 
Puglia n° 2 del 21.10.15  Prot. n° AOO 026 10485, che assume un livello di allerta  per rischio 
meteorologico dalle ore 00,00 del 22.10.15 e per le successive 24-36 ore con il seguente evento 
previsto” Venti forti da burrasca, con rinforzi di burrasca forte, dai quadranti settentrionali; locali 
mareggiate sulle coste esposte”; 
Considerato pertanto: 

- che secondo le indicazioni pervenute, non è previsto un miglioramento delle condizioni 
meteorologiche, con una stima di importante incremento della forza del vento e che, 
presumibilmente, le condizioni meteo avverse proseguiranno fino a tutta la giornata del 
22.10.15; 

- che le condizioni meteorologiche che si sono verificate a partire dalla serata di ieri 21.10.15 
per tutto il territorio comunale con previsione meteo di possibili venti di burrasca che 
dovrebbero interessare il nostro territorio, ed hanno creato una situazione di  criticità; 

 
Ritenuto necessario ed urgente disporre la chiusura  delle scuole  di ogni ordine e grado nell’intero 
territorio di Copertino per tutta la giornata del 22.10.15; 
Considerato che gli eventi previsti sono di una intensità tale da costituire possibilità di pericolo per la 
popolazione copertinese; 
Valutata la delicata situazione locale, si ritiene opportuno ed urgente, al fine di tutelare la pubblica e 
privata incolumità, disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nonché dell’Asilo nido 
comunale nell’intero territorio di Copertino per la giornata di  giovedì 22 ottobre 2015; 
Visti: 



 

 

- l'art. 8, c. 1 punto C del D. Lgs. nr. 112/98 disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello 
Stato, conferiti alle Regioni ed agli Enti Locali; 

- la L. n. 225/92 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed particolare l'art. 15 
prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione 
Civile; 

- l'art. 54, c. 2 del D. Lgs. 267/00 che demanda al Sindaco l'assunzione di provvedimenti urgenti 
a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini; 

- l'art. 50, c. 4 del D. Lgs. 267/00 che stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli 
quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; 

Tutto ciò premesso e considerato, 
O R D I N A 

per il giorno 22/10/2015 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nonché dell’Asilo nido 
comunale ricadenti nell'intero territorio di Copertino per i motivi di cui in premessa. 

D I S P O N E 

 che il presente provvedimento sia reso noto al pubblico mediante diffusione attraverso i mezzi di 
comunicazione; 

 l'invio del presente atto alle scuole di ogni ordine e grado nonché dell’Asilo nido comunale 
ricadenti nell'intero territorio di Copertino, al Comando Tenenza Carabinieri Copertino e al Corpo 
di Polizia Municipale di Copertino per quanto di competenza; 

 la presente verrà comunicata alla Prefettura di Lecce per la predisposizione degli strumenti 
ritenuti necessari e/o utili alla sua attuazione. 

 la pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio on-line del Comune. 
 
 

Dalla Residenza Municipale 22-10-2015 

 
 IL SINDACO 

 Sandrina Schito 
Firmato all’oroginale 

 

          

             


