
COPIA

Comune di UGGIANO LA CHIESA
         (Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 16 DEL 18/11/2021 

OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE.CONDIZIONI METEREOLOGICHE 
AVVERSE.CHIUSURA DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI DI UGGIANO E 
CASAMASSELLA NEI GIORNI 18 E 19 NOVEMBRE 2021

IL SINDACO
VISTI i messaggi di  allerta meteo diramati dalla Regione Puglia – Sezione Protezione Civile:

-  n.1/2  del  17/11/2021  prot.  AOO-026-012280  per  rischio  idrogeologico,  idrogeologico  per 
temporali – allerta GIALLA sul Salento Puglia D, a partire dalle ore 14,00 del 17/11/2021 e fino alle 
ore  24,00;

             -n.2/2 del 17/11/2021 prot. AOO-026-012280 per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali 
          allerta GIALLA sul Salento Puglia D, a partire dalle ore 00,00 del 18/11/2021 per le successive 20 ore;
ATTESO che - le abbondanti  ed eccezionali  piogge che  si  stanno verificando in data  odierna 
sull'intero territorio di Uggiano La Chiesa sin dalle prime ore del mattino stanno determinando  una 
oggettiva impraticabilità delle strade tando da divenirne rischioso il transito; 
PRESO ATTO che gli edifici scolastici sono  interessati da allagamenti negli scantinati  e nei locali 
caldaia;
RITENUTO NECESSARIO compiere ogni valutazione in ordine alla sicurezza degli edifici  e 
valutare gli eventuali danni connessi alla presente emergenza idrogeologica.
RITENUTO opportuno disporre la chiusura dei plessi scolastici (scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria) ubicati  nel territorio di Uggiano La Chiesa e Casamassella per le giornate del 18 e 
19/11/2021 al fine di tutelare la pubblica incolumità con riferimento alla circolazione dei veicoli e 
ai possibili pericoli per gli studenti e le loro famiglie, nonché il personale scolastico tutto; 
 RITENUTO quindi dover procedere con urgenza a tutela della pubblica incolumità; 
VISTO l’art. 54 comma 4 del D.lgs. 267 del 2000; VISTO lo Statuto comunale 

ORDINA
–  

– Per le ragioni meglio espresse in premessa che qui si intendono espressamente richiamate la 
chiusura di tutti i plessi scolastici presenti sul territorio del Comune di Uggiano La 
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Chiesa per i giorni 18 e 19  novembre 2021. 

AVVERTE 

– che ai sensi dell’art. 3 comma quarto della Legge n. 241/90, contro la presente Ordinanza è  
ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al TAR 
Puglia (Legge n. 1034/71) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della  
Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. n. 1199/71) 

–

AVVISA 

– La presente Ordinanza oltre ad essere pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune 
di Uggiano La Chiesa  secondo le vigenti normative, viene notificata in copia: 

– - Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Uggiano La Chiesa;  
– - Alla Prefettura di Lecce - protocollo.prefle@pec.interno.it ; 
– - Alla Regione Puglia - Protezione Civile – servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it; 
– - Al Commissariato di Polizia di Otranto 
– - Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Minervino di Lecce 

Lì 18/11/2021 SINDACO
f.to Stefano Andrea DE PAOLA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 937

Si  certifica  che  copia  della  presente  ordinanza  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  on  line  del 
Comune il giorno 18/11/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma 
del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 18/11/2021

Addetto alla Pubblicazione

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 Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Uggiano la Chiesa
______________________
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