
COPIA

Comune di UGGIANO LA CHIESA
         (Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 10 DEL 11/11/2019 

OGGETTO: EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE - SOSPENSIONE ATTIVITA’
SCOLASTICA PER EMERGENZA lDROGEOLOGICA PER TEMPORALI
E VENTO -LIVELLO DI ALLERTA ARANCIONE, PER IL GIORNO 12
NOVEMBRE 2019.

IL SINDACO

- Vista l’allerta meteo diramata dalla Regione Puglia – Sezione Protezione Civile  n.1 del 
11/11/2019 prot. AOO-026-011719 per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e 
vento – allerta ARANCIONE sul Salento Puglia D, a partire dalle ore 20.00 del 11/11/2019 
per le successive 24 ore ;
- Visto  il vigente Piano Comunale di Protezione Civile adottato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 41 del 10/12/2013;
 

Considerato che il Comune di  Uggiano La Chiesa  sarà interessato,  a partire dalle ore 20,00 di 
oggi  11  novembre  2019 e  per  le  successive  24  ore,  da   precipitazioni  diffuse  e  persistenti,  a 
prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da moderati a elevati che i 
fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica, venti di burrasca sud-orientali, con 
rinforzi da burrasca forte a tempesta.

Accertato che persistono le condizioni di criticità;

Ritenuto opportuno, in via cautelare, al fine di tutelare la sicurezza degli alunni e studenti, disporre 
la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole e degli istituti scolastici di ogni ordine e 
grado,onde evitare eventi pregiudizievoli all’incolumità e sicurezza della civica comunità;

Visto l’art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n.66;

 Ordinanza n. 10 del  11/11/2019   -  pag. 1 di 3



COPIA

Visto l’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n.225 e s. i.e m.;

Vista la Legge Regionale del 26 aprile 1988, n.14;

Vista la Legge Regionale 30 novembre 2000, n.18; 

Tenuto conto che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco ai sensi del combinato 
disposto degli artt.50 e 54 del T.U.E.L. N.267/2000, nonché dell’art.15 della Legge 24 febbraio 
1992 n. 225;

Per le ragioni tutte premesse:

ORDINA 
 

-          PER IL GIORNO  MARTEDI’ 12/11/2019 la sospensione delle attività 
didattiche di tutte le Scuole ed Istituti scolastici di Uggiano La Chiesa e di 
Casamassella.
 

Manda la presente alla Polizia Municipale per la comunicazione alle Scuole e per quanto di 
competenza all’Ufficio Scolastico Regionale, alle Forze dell’Ordine, al Sig Prefetto, al Sig. 
Presidente della Provincia di Lecce. 
 
Il presente atto va pubblicato sull’ Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune per darne 
ampia diffusione.

Lì 11/11/2019 
                                                

                                       SINDACO
                                    f.to Dott. Giuseppe Salvatore PICONESE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 889

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.

Dalla sede Municipale, addì 11/11/2019

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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