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ORDINANZA SINDACALE

Prot. n. ________

Nr. 1 del Reg. in data 10/01/2022

OGGETTO: CHIUSURA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO AVENTI SEDE NEL
TERRITORIO COMUNALE PER IL GIORNO 10/01/2022.
IL

SINDACO

del Comune di Anzano di Puglia;
TENUTO CONTO delle avverse condizioni atmosferiche verificatesi nella nottata di oggi che
hanno provocato abbondanti precipitazioni nevose tali da rendere difficoltoso il transito
pedonale e veicolare;
RILEVATA la difficoltà di transito dello scuolabus per il trasporto scolastico;
VISTA la comunicazione di allerta meteo pervenuta in data 09/01/2022 dalla Regione PugliaSezione Protezione Civile che prevedeva elevata possibilità di presenza di neve per la data
odierna;
RITENUTO, per quanto sopra, al fine di salvaguardare l’incolumità degli alunni e del personale
scolastico, di disporre la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado per la giornata odierna
del 10/01/2022;
VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL;

ORDINA

PER QUANTO ESPRESSO IN PREMESSA, la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado aventi
sede nel territorio comunale di Anzano di Puglia per il giorno 10 Gennaio 2022;

DISPONE
DI TRASMETTERE copia della presente al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
"MARTIN LUTHER KING" di Accadia (FG), alla Prefettura di Foggia, alla Stazione dei Carabinieri
di Anzano di Puglia, al Comando Polizia Locale e all’Ufficio scolastico provinciale di Foggia.
DI DARE la massima diffusione del presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul Sito
Istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio.

DEMANDA
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo "MARTIN LUTHER KING" di Accadia (FG) il
compito di informare i genitori degli alunni, in ordine alla sospensione delle attività didattiche,
oltre a quanto di competenza per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario.
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RENDE NOTO
Che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60
giorni dalla data di pubblicazione ovvero, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente
della Repubblica dalla stessa data.
Dalla Residenza Municipale, lì 10/01/2022

